
 
Dipartimento Meteoclimatico/Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed Ecosistemi

Determinazione n. 511/2021 del 14-04-2021

____________
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO INDIVIDUALE, DI TIPO INTELLETTUALE E DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ,
DI N. 1 ESPERTO DI ELABORAZIONI GIS DA DESTINARE ALLA "SPERIMENTAZIONE DI
UNA CATENA OPERATIVA OPEN SOURCE PER LA PREVISIONE DEL RISCHIO INCENDI
BOSCHIVI MEDIANTE SISTEMI TELERILEVATI", " NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE
CON L'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE, DIREZIONE GENERALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO MED-STAR
FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA – FRANCIA
MARITTIMO 2014-2020, CUP E88H19000120007. APPROVAZIONE BANDO DI
SELEZIONE.

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, sull’istituzione
dell'ARPAS;
VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020
del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determinazione del
Direttore Generale n° 31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017;
DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 1136 del 30/8/2018 avente ad oggetto
“Procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 "Dirigente Ambientale Ruolo Tecnico - Meteorologo",
CCNL Area III della Dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato. nomina e assunzione vincitore concorso” nella quale viene nominato il dott. Alessandro
Mario Sergio Delitala Direttore del Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi;
VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 752 del 05/06/2020 di
approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del
07/07/2020 concernente il Programma di attività 2020;
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 1994 del 29/12/2020 relativa
all’esercizio provvisorio del bilancio 2021 e preso atto che la Giunta Regionale con propria deliberazione
n.2/38 del 21/01/2021, ha concesso il relativo nulla osta all’immediata esecutività della stessa;
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DATO ATTO della Determinazione n. 274 del 12/3/2021 del Direttore generale concernente “
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 ai sensi del D.Lgs 118/2011”;
PRESO ATTO della Determinazione n. 1880 del 12/12/2019 del Direttore generale avente ad oggetto
“Approvazione Convenzione tra l'ARPAS e la Direzione Generale della Protezione Civile per attuazione
Progetto Strategico "Strategie e misure per la mitigazione del rischio incendio in aree mediterranee – MED-
Star" - Programma Italia – Francia Marittimo 2014-2020. Nomina del Responsabile e costituzione del
gruppo di lavoro” nella quale viene nominato Alessandro M.S. Delitala responsabile del progetto;

RILEVATA l’esigenza manifestata dal responsabile delle attività progettuali di disporre di un ESPERTO DI

ELABORAZIONI GIS DA DESTINARE ALLA “SPERIMENTAZIONE DI UNA CATENA OPERATIVA OPEN

SOURCE PER LA PREVISIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI MEDIANTE SISTEMI

TELERILEVATI”

PRESO ATTO che l’interpello interno al sistema Regione, prot. ARPAS n. 2025/2021 del 20/01/2021, per il

conferimento dell’incarico professionale nell’ambito del Programma Operativo Interreg Marittimo IT-FR

2014-2020 - Progetto MEDSTAR “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell’area

Mediterranea”, si è concluso senza esiti;

RITENUTO pertanto necessario acquisire la professionalità richiesta per l’attuazione del progetto

attraverso il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di elevata professionalità in

applicazione della vigente disciplina in materia (articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, articolo 2222

e seguenti e articolo 2230 e seguenti del Codice Civile) attraverso una procedura selettiva pubblica per soli

titoli per il conferimento di 1 (uno) incarico professionale di tipo intellettuale e di elevata professionalità;

PRECISATO che per lo sviluppo delle attività progettuali concernenti il presente affidamento si ritiene

necessario che le stesse siano svolte nell’arco di 17 mesi, decorrenti preferibilmente da maggio 2021 e con

termine a settembre 2022 in coerenza con le risultanze dell’analisi della campagna antincendio;

CONSIDERATO che il costo previsto in budget per l’attività professionale oggetto dell’incarico in

argomento è pari a € 36.950,00, comprensivo di IVA e di oneri previdenziali, da liquidarsi alla scadenza di

ogni trimestre di attività, e che detto importo trova copertura finanziaria a valere sul Capitolo SC03.1087

“Altri servizi MED-Star” del predisponendo Bilancio di previsione 2021/2023, secondo la seguente

articolazione di competenza e cassa suscettibile a variazioni dipendenti dalle risultanze dell’avviso:

 Competenza Cassa  
2021 17.388,24 13.041,18  
2022 19.561,76 23.908,82  

RITENUTO di dover approvare l’avviso di procedura selettiva e i documenti correlati allegati alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1.     Di approvare l’avviso di procedura selettiva e i documenti correlati allegati alla presente per

l’affidamento dell’incarico di opera intellettuale di elevata professionalità volto alla individuazione di
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n. 1 esperto di elaborazioni GIS da destinare alla “Sperimentazione di una catena operativa
open source per la previsione del rischio incendi boschivi mediante sistemi telerilevati”, "
nell'ambito della Convenzione con l'Assessorato della Difesa Dell'ambiente, Direzione Generale

Della Protezione Civile per le attività del Progetto MED-Star finanziato dal Programma di

Cooperazione Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020, CUP E88H19000120007;

2.     di attestare che il costo per l’affidamento, ai sensi del D. Lgs. 165/2001, dell’incarico in

argomento è pari a € 36.950,00, con competenza di € 17.388,24 sull’annualità 2021 ed €
19.561,76 sull’annualità 2022, e troverà copertura finanziaria a valere sul Capitolo SC03.1087

“Altri servizi MED-Star” del predisponendo Bilancio di previsione 2021/2023; 

3.     di indire la procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di opera intellettuale di

elevata professionalità volto alla individuazione di n. 1 esperto di elaborazioni GIS da destinare

alla “Sperimentazione di una catena operativa open source per la previsione del rischio
incendi boschivi mediante sistemi telerilevati”, " nell'ambito delle attività del Progetto MED-
Star finanziato dal PC IFM 2014-2020, mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale

dell’ARPAS, sezione “CONCORSI E SELEZIONI” stabilendo il termine di 20 (venti) giorni dalla data

di pubblicazione per la presentazione delle domande.

4.     di dare atto che l’impegno di spesa di complessivi € 36.950,00, comprensivo di ogni onere

previdenziale, contributivo, fiscale e assicurativo per legge a carico del professionista, potrà
essere assunto solo dopo l’approvazione del Bilancio 2021-2023, a valere sul Capitolo
SC03.1087 “Altri servizi MED-Star”;

 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze e al Servizio Risorse Umane

per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale

dell’ARPAS.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
ALESSANDRO MARIO SERGIO

DELITALA
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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