
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 867/2019 del 25-06-2019

____________
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO INDIVIDUALE, DI TIPO INTELLETTUALE E DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ,
PER L'ESECUZIONE DELLO "STUDIO DEGLI IMPATTI DELLE SPECIE ALIENE INVASIVE
E DELLE POSSIBILI TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO RURALE IN RELAZIONE AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE REGIONI MEDITERRANEE: ANALISI APPLICATA,
ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI FENOLOGICI, BOTANICI E
AGROMETEOROLOGICI" NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ALIEM
FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA – FRANCIA
MARITTIMO 2014-2020. CUP J12I16000080007. APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto
n°111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di
Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del
Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
VISTA la Determinazione n°19 del 10/02/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Dipartimento Meteoclimatico al Dott. Giuseppe Tommaso
Martino Bianco, confermato fino al 5/10/2017 con Determinazione n. 71 del 10/06/2015, e prorogato
con determina del Direttore Generale n°1384 del 4/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e termine
5/10/2020;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021, di cui alle
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Determinazioni del Direttore Generale dell’Arpas n. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019
e s.m.i.;
DATO ATTO che ARPAS, nella figura del suo Rappresentante legale, ha sottoscritto la Convenzione
Interpartenariale in seguito all’ammissione a finanziamento del progetto “Action pour limiter les
risques de diffusion des especès introduites envahissants en Mediterranée –ALIEM”, approvata con
Determinazione del Direttore Generale n. 17 del 24/01/2017, e che la stessa è stata trasmessa al
Capofila dall’Office de l’Environnement de la Corse in data 02/02/2017 con prot. n. 3789/2017;
DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 627 del 5/5/2017 concernente
“RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 17 DEL 24/01/2017 E
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO ALIEM nella quale viene nominato quale
Responsabile del Progetto il dott. Giuseppe Bianco;
DATO ATTO della lettera di incarico avente prot. n. 3365/2017 d.i. nella quale il dott. Paolo Capece
viene individuato coordinatore tecnico-scientifico delle attività progettuali;
PRECISATO che le attività del progetto ALIEM si concluderanno entro 15/01/2020;
DATO ATTO dell’esigenza manifestata dal coordinatore tecnico-scientifico delle attività progettuali di
disporre di un esperto per lo “Studio degli impatti delle specie aliene invasive e delle possibili
trasformazioni del paesaggio rurale in relazione al cambiamento climatico nelle regioni
mediterranee: analisi applicata, elaborazione e pubblicazione di dati fenologici, botanici e
agrometeorologici” per lo svolgimento delle attività progettuali;
PRESO ATTO dell’esito negativo dell’interpello interno al Sistema Regione per il conferimento
dell’incarico professionale per lo “Studio degli impatti delle specie aliene invasive e delle
possibili trasformazioni del paesaggio rurale in relazione al cambiamento climatico nelle
regioni mediterranee: analisi applicata, elaborazione e pubblicazione di dati fenologici,
botanici e agrometeorologici”, nell’ambito delle attività inerenti il progetto ALIEM finanziato dal
Programma di Cooperazione Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020, CUP J12I16000080007,
come da comunicazione della Direttrice Amministrativa;
VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 7, comma 6 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche
di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza;
CONSIDERATO che l’attività professionale oggetto dell’incarico in argomento è pari a € 10.000,00,
comprensivo di IVA e di oneri previdenziali e ogni altro onere e che detto importo trova copertura
finanziaria a valere nel bilancio di previsione dell’ARPAS 2019 sul Capitolo SC 03.1076 “Altri servizi
ALIEM”;
RICHIAMATA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del
7/07/2011, con particolare riferimento al paragrafo 3.12 nel quale si legge che “non sono soggetti agli
obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165” e quanto specificato al punto 2.8 “Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II,
Parte I, del Codice” della Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 concernente “Determinazione n. 4 del 7
luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;
RITENUTO di dover approvare il bando di procedura selettiva allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
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DETERMINA
1. Di attestare che l’importo per l’affidamento dell’incarico in argomento, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, è

pari a € 10.000,00 comprensivo di IVA, di oneri previdenziali e ogni altro onere e trova copertura finanziaria
a valere sul Capitolo SC 03.1076 “Altri servizi ALIEM” - Missione 11 - Programma 1 - Azione 1 del Bilancio
in corso, prenotazione n. 3190000634.
2. Di approvare il bando per la procedura selettiva per soli titoli e i documenti correlati allegati alla presente
determinazione per l’affidamento dell’incarico di opera intellettuale di elevata professionalità volto allo “
Studio degli impatti delle specie aliene invasive e delle possibili trasformazioni del paesaggio rurale in
relazione al cambiamento climatico nelle regioni mediterranee: analisi applicata, elaborazione e
pubblicazione di dati fenologici, botanici e agrometeorologici” nell’ambito del progetto ALIEM.
3. Di pubblicare il bando di procedura selettiva nel sito istituzionale dell’ARPAS.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
dell’ARPAS.  
    
 

Il Direttore *
GIUSEPPE BIANCO

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