PROT. 0001187-BD-22 del 04/04/2022

DETERMINAZIONE APPROVAZIONE SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A
PRESTARE CONSULENZA IN QUALITÀ DI PROJECT MANAGER PER IL
COORDINAMENTO E LA REDAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA MAB
UNESCO
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA
PREMESSO

che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91
e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.
Che il Regolamento Consortile approvato con Deliberazione n. 15 del Consiglio di Amministrazione in
data 24/05/2018 individua nell’art. 14.7 le funzioni e attività relative all’organizzazione ed al
funzionamento del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello
Statuto Consortile

VISTA

La nomina del dott. Alessandro Ciccolella a Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto prot.
0005461-BA-18 del 17/12/2018;
la strategia ISEA STR-05-ACT-05 Candidatura MAB Unesco per l’anno 2021, approvata con
DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N 23 VERBALE n° 178 DEL 22/12/2021
la strategia ISEA STR-03-ACT-08 Gestione ZSC Torre Guaceto Macchia San Giovanni per l’anno 2021
approvata con DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N 23 VERBALE n° 178 DEL
22/12/2021

DATO ATTO

che il Programma "L'uomo e la biosfera", Man and the Biosphere – MAB, è un programma scientifico
intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto
equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello
Sviluppo Sostenibile.
che il Programma mira a migliorare le relazioni tra le persone e l’ambiente in cui vivono e a tale scopo
utilizza le scienze naturali e sociali, l’economia e l’educazione per migliorare la vita delle persone e
l’equa distribuzione dei benefici e per proteggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci
innovativi allo sviluppo economico che siano adeguati dal punto di vista sociale e culturale e sostenibili
dal punto di vista ambientale.
che il Programma MAB include al suo interno le Riserve della Biosfera, che comprendono ecosistemi
terrestri, marini/costieri o una combinazione degli stessi. Le Riserve promuovono attività di
cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e sostenibilità ambientale nel pieno coinvolgimento
delle comunità locali; pertanto, rappresentano esempi di best practice nell'ottica dello sviluppo
sostenibile e della interazione tra sistema sociale e sistema ecologico.

CONSIDERATO che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, vista l'indisponibilità tra il personale dipendente delle
competenze professionali necessarie ha necessità di attivare consulenza specializzata con il
conferimento di incarico di PROJECT MANAGER PER IL COORDINAMENTO E LA REDAZIONE DEL
DOSSIER DI CANDIDATURA MAB UNESCO per l’espletamento delle attività così come elencate:
▪

Coordinamento generale di tutto il processo di candidatura (attraverso l’uso di un
programma gestionale condiviso), da condurre in stretta relazione con la Direzione
dell’AMP

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo:
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta
un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il
Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione
della Politica Ambientale.
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▪

Coordinamento del GL del Dossier (attraverso l’uso di un programma gestionale specifico)

▪

Formazione dei componenti del GL del Dossier (corso di introduzione all’UNESCO e al suo
Programma MaB e lavoro su esempi specifici di recenti candidature)

▪

Impostazione del programma degli incontri di animazione e supervisione del loro lavoro di
reporting (attraverso l’uso di un programma gestionale specifico)

▪

Partecipazione agli incontri istituzionali (a Roma e a Parigi)

che il soggetto gestore, nel quadro delle azioni del progetto in parola, intende istituire n. 1 elenco
ristretto (Short List) per il conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza per far fronte al
fabbisogno di professionalità da affiancare al personale interno e per supportarne le attività;
che il compenso massimo è fissato a 24.590,16 € al netto dell’iva;
TENUTO CONTO che con la formazione di tale Short List non si pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale
o para concorsuale, né parimenti si prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito delle figure professionali, ma semplicemente si produce all'individuazione dei
soggetti ai quali eventualmente affidare, con speditezza, incarichi professionali di consulenza con
durata limitata.
CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad euro 139.000 euro e che pertanto è possibile procedere
attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020,
n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);
Il Consorzio si avvarrà della short list per selezionare direttamente gli esperti che, dall’esame del
curriculum, presenteranno le competenze maggiormente rispondenti alle esigenze progettuali e/o
degli interventi da realizzare nell’ambito del progetto in oggetto.
RITENUTO che la Short List debba avere validità biennale, fino al 31 dicembre 2023.
PRESO ATTO che il conferimento degli incarichi sarà determinato con provvedimento autonomo rispetto alla
formazione della short list.
AVENDO

determinato di pubblicare avviso di “Manifestazione di interesse per la formazione di una Short List di
esperti idonei a prestare consulenza in qualità di project manager per il coordinamento e la redazione
del dossier di candidatura MAB UNESCO” e i relativi allegati con provvedimento n. 0000813-BD-22 del
07/03/2022.

CONSIDERATO che alla scadenza dell’avviso pubblico, fissata per le ore 14:00 del 14/03/2022, sono giunte presso
questo ente le seguenti domande di inserimento all’elenco degli esperti di cui all’oggetto:
Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Località E-Mail

Data invio

Protocollo

ANDRIAN GIORGIO NDRGRG66M13G224Q IT04558980282 Padova giorgio.andrian@outlook.com 10/03/2022 18:48:26 PI071742-22

VALUTATO

attraverso esame della documentazione il rispetto dei requisiti richiesti per l’iscrizione dei candidati
nella short-list di cui all’oggetto e il rispetto del termine di presentazione delle domande;

ACCERTATA

l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli
uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1.

Di PRENDERE ATTO che le premesse sono parte integrante della presente determina;

2.

Di PRENDERE ATTO dell’iter istruttorio fin qui svolto;

3.

di APPROVARE la SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A PRESTARE CONSULENZA IN QUALITÀ DI PROJECT
MANAGER PER IL COORDINAMENTO E LA REDAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA MAB UNESCO di
seguito riportata:
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Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Località E-Mail

Data invio

Protocollo

ANDRIAN GIORGIO NDRGRG66M13G224Q IT04558980282 Padova giorgio.andrian@outlook.com 10/03/2022 18:48:26 PI071742-22

4.

di PUBBLICARE la SHORT LIST DI ESPERTI IDONEI A PRESTARE CONSULENZA IN QUALITÀ DI PROJECT
MANAGER PER IL COORDINAMENTO E LA REDAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA MAB UNESCO nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE >> Consulenti e Collaboratori sul sito web del Consorzio di
Gestione: www.riservaditorreguaceto.it

5.

di DETERMINARE che la Short List avrà validità di anni 2 e comunque fino al 31 dicembre 2023;

6.

di PRENDERE ATTO che il compenso massimo al netto dell’iva è 24.590,16 €;

7.

di PRENDERE ATTO che l’amministrazione si riserva di affidare uno o più incarichi per profilo, che
cumulativamente non potranno superare i tetti summenzionati.

8.

di PRENDERE ATTO che il conferimento degli incarichi di consulenza avviene da parte del Consorzio,
tenuto conto delle esigenze connesse alla realizzazione dei progetti, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), determinato con provvedimento a contrarre autonomo rispetto alla formazione della
short list;

9.

di PRENDERE ATTO che la presente azione è coperta dal bilancio di competenza 2021 come di seguito
dettagliato:
E/U
U
U

COMPETENZA
2021
2021

COD. MECC.
3210101
3210101

CAPITOLO
1312121
1312121

IMPORTO A RESIDUO
13.754,98
16.245,02

10.

di DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della Legge n. 241/1990e dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;

11.

di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Ciccolella;

Dott. Alessandro Ciccolella
direttore
Firmato digitalmente da CICCOLELLA
ALESSANDRO
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