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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 85/2020 

Procedura comparativa per la selezione di n. 16 esperti esterni ex art. 7, comma 6 del d. lgs. 

165/2001 per attività di consulenza specialistica nell'attuazione del Progetto "ReSTART: 

Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, 

ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare 

al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" 

ATTIVITÀ 4: "Modelli interpretativi per la definizione del quadro di riferimento della 

pericolosità da versante modificato dal sisma e programma delle misure strutturali" 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFILO GEOj- dott. geo/. ALESSANDRO SCAPPA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 

63, comma l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 7, commi 6 e 6 bis; 

• la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti e, in particolare, l'art. 3, comma l, lett. f) bis che sottopone al controllo 

preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti ed i contratti di cui all'articolo 7, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 

• 
• 

lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

il proprio decreto n. 151 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli Uffici 

del! 'Autorità di bacino distrettuale del! 'Appennino Centrale; 
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• la convenzione stipulata il 3 settembre 2018 con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, 

recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 

Progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", 

CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma 

Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 ", ivi inclusa l'allegata scheda progetto recante, fra l'altro, 

la descrizione delle attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi 

progettuali; 

• il Regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di incarichi 

individuali di collaborazione di natura autonoma- d'ora in avanti Regolamento- approvato 

con decreto segretari al e n. l 05/2018 del 17 ottobre 20 18 e, in particolare, gli artt. 6 

(Soggetti legittimati al! 'avvio della procedura - contenuto e modalità della richiesta) e l O 

(Commissione giudicatrice - modalità e criteri di selezione); 

• il proprio decreto n. 115/2018 del 14 novembre 2018 recante approvazione dell'Avviso 

pubblico di indizione della procedura comparativa per la selezione di n. 16 esperti esterni ex 

art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 per attività di consulenza specialistica nell'attuazione 

del Progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione 

Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del 

Programma Azione Coesione Complementare; 

• l'Avviso pubblico di cui al precedente punto (d'ora in avanti Avviso) e, in particolare, gli 

artt. 6 (Procedura valutativa) e 7 (Criteri di valutazione); 

• il proprio decreto n. 122/2018 del 5 dicembre 2018 recante Nomina delle commissioni 

giudicatrici nel! 'ambito della procedura comparativa per la selezione di n. 16 esperti 

esterni ex art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/200 l per attività di consulenza specialistica 

nell'attuazione del Progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale 

Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 

Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo 

Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", tra le quali quella incaricata di 

procedere alla valutazione dei profili contraddistinti dai codici COMm, GEOjm, INFjm, 

INGjm e P IAm. 

• il proprio decreto n. 17/2019 del 5 marzo 2019 recante Approvazione degli atti della 

Commissione giudicatrice per i profili COMm, GEOj/m, INFj/m, INGj/m e PIAm.; 

• la graduatoria finale afferente al profilo GEO} (prot. n. 1749 del 11 marzo 2019), pubblicata 
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in data 11 marzo 2019 nel sito web istituzionale; 

• la nota prot. n. 341 O del 18 maggio 2020 con la quale il dirigente dell'Area Difesa del Suolo 

ha richiesto, nella ricorrenza dei presupposti di legittimità ex art. 7, comma 6, lett. a), b), c) e 

d) del citato D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi di collaborazione mediante 

contratti di lavoro autonomo, stante le ulteriori necessità rilevate in materia di figure 

professionali da affiancare a quelle già incaricate per la migliore e puntuale gestione delle 

attività progettuali di cui al citato ReSTART, di contrattualizzare - ai medesimi patti e 

condizioni di cui agli incarichi originari e fino al 30 giugno2020, ulteriori 4 esperti 

appartenenti ai seguenti profili; 

-n. 2 geologi- GEOj; 

-n. l ingegnere- INGj ; 

-n. l informatico- INFj, 

attingendo alle rispettive graduatorie come sopra riferite approvate; 

• in particolare, la graduatoria del profilo GEOj che vede collocati in posizione utile, dopo il 

primo posto (incarico conferito), i seguenti soggetti: 

2. BRANCALEONI Greta Rieti, 20/09/1992 82,60 

3. CARACCI Marco Velletri (RM), 82,00 
02/10/1975 

4. SCAPPA Alessandro Rieti, 15112/1976 82,00 

5. GATTINI Dario Jesi (AN), 1711111977 81,10 

6. PAOLO Francesco Polistena (RC), 80,10 
27/0111984 

7. FRANCESCHETTI Roma, 1011111965 79,50 
Marcello 

Considerato che: 

• il dirigente dell'Area Difesa del Suolo, nella citata nota prot. n. 341 O del 18 maggio u.s., ha 

riferito l'indisponibilità all'incarico della dott.ssa Greta Brancaleoni, giusta comunicazione a 

mezzo e-mail in data 5 febbraio 2020 e, pertanto, ha individuato le due posizioni da ricoprire 

quale figura professionale ascritta al profilo GEOj nei dott.ri Marco CARACCI ed 

Alessandro SCAPPA; 

• il RUP della procedura comparativa, dirigente dell'Area Amministrativa, Legale, 

Istituzionale e Segreteria Generale, con propria nota prot. n. 3534 del 21 maggio 2020 ha 

richiesto al soggetto sopra indicato collocato nella posizione n. 3 della graduatoria, di 

attualizzare le dichiarazioni rese all'atto della istanza di partecipazione alla procedura 
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comparativa e, successivamente, ha disposto le verifiche d'ufficio ex art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 ed acquisito la documentazione probante le ulteriori dichiarazioni rese dal 

medesimo soggetto circa il possesso dei requisiti di esperienza professionale, ai fini della 

stipulazione del predetto contratto; 

Visti, altresì: 

• gli esiti regolari delle verifiche disposte, tali da consentire il conferimento dell'incarico in 

parola al dott. geo l Alessandro SCAPPA; 

• lo schema di contratto predisposto dall'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e 

Segreteria Generale. 

Ritenuto, pertanto, di: 

• poter procedere, con il presente decreto, all'affidamento dell'incarico di consulenza 

specialistica di cui sopra - per l'attuazione del progetto ReSTART nell'ambito dell'attività 

A4: "Modelli interpretativi per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità da 

versante modificato dal sisma e programma delle misure strutturali" - come meglio 

definito nel contratto e nell ' allegato tecnico a quest'ultimo, predisposto dal dirigente 

dell'Area Difesa Suolo. 

Considerato, altresì, che: 

• l'incarico di cui sopra è legato alle esigenze del Progetto "ReSTART, con decorrenza ed 

efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 giugno 2022, per un compenso 

annuo lordo pari ad € 30.000,00 (euro trentamila/00) al netto della sola I.V.A; 

• detta spesa trova copertura fmanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la 

coesione territoriale sulla base della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di 

attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale 

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto ", CUP D26C18000350006, ASSE 2 -

Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al 

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020". 

DECRETA 

Articolo l 
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l. Di affidare, per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte, al dott. geol. Alessandro 

SCAPPA, nato a Rieti (RI) il 15 dicembrel976 - l'incarico di consulenza specialistica per 

l'attuazione del progetto ReSTART nell'ambito dell'attività A4: "Modelli interpretativi per la 

definizione del quadro di riferimento della pericolosità da versante modificato dal sisma e 

programma delle misure strutturali", subordinando l'efficacia del presente atto al favorevole visto 

di legittimità preventivo della competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, acquisito a 

seguito della trasmissione documentale di cui al successivo comma 3. 

2. Di stipulare con il soggetto incaricato di cui al comma l del presente articolo un contratto legato 

alle esigenze del Progetto "ReSTART, con decorrenza ed efficacia dalla data della sua 

sottoscrizione e fino al 30 giugno 2022, per un compenso annuo lordo pari ad € 30.000,00 (euro 

trentamila/00) al netto della sola I.V.A. 

3. Di incaricare il dirigente dell'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria Generale di 

procedere all'invio degli atti alla Sezione competente della Corte dei Conti per il controllo 

preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma l, lett. f) bis della legge n. 20/1994. 

Articolo 2 

l. La spesa necessaria per avvalersi delle prestazioni di cui al precedente art. l trova copertura 

finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la coesione territoriale sulla base della 

Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 

Progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP 

D26C18000350006, ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione 

Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020". 

Roma, 9 giugno 2020 
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