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Oggetto : Conferimento incarico professionale di Tecnico Faunista per le attività inerenti
controllo numerico della Nutria (Myocastor Corpus )" in Provincia di Cagliari .
MA

SV

"Il Piano di

Codice di Peg : 3205SV

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 334 del 23-11-2011 ha disposto di approvare l’apposita
convenzione tra la Provincia di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto
“L’avvio di uno studio finalizzato al controllo delle specie aliene (nutria) e invasive (cornacchia)”
prendendo atto che in seguito alla stipula della medesima la Regione avrebbe concesso alla Provincia
il finanziamento di € 15.000,00
- la convenzione tra la Regione Sardegna e la Provincia di Cagliari è stata stipulata in data
15-12-2010, in seguito alla quale è stato erogato il finanziamento regionale totale di € 15.000,00, di
cui € 10.000,00 destinato al piano di controllo delle Nutrie e € 5.000,00 al piano di controllo delle
Cornacchie
- con decreto n. 36 del 17-12-2010 l’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha
emanato apposite linee guida per l’attuazione di quanto disposto con la deliberazione della Giunta
regionale citata.
- con determinazione dirigenziale n. 9 del 20.03.2012 è stato approvato l'Avviso Pubblico relativo alla
selezione con procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale , ai sensi dell'art.
7,comma 6, del D.Lgs. 165/2001, per l'organizzazione delle attività inerenti "Il piano di controllo
numerico della nutria (Myocastor corpus)" in Provincia di Cagliari, il modulo di domanda e lo schema
di convenzione;

- con determinazione n. 10 del 29-03-2012 è stato modificato l'avviso approvato con la suindicata
determinazione e stabilito di pubblicare un avviso di modifica dei bandi che stabilisca "al punto 7

dell'art. 2, dopo l'ultima parola ("ambientale") è aggiunto: oppure diploma di laurea di primo livello
(triennale) in "Gestione e protezione della fauna selvatica"
- con determinazione dirigenziale n. 15 del 23.04.2012 è stata nominata la Commissione Giudicatrice
per la valutazione dei curricula per il conferimento dell 'incarico professionale di cui trattasi
Dato atto che :
- il termine di scadenza della presentazione dei curricula previsto dal bando in data 06.04.2012 è stato
prorogato con determinazione dirigenziale n. 10 del 29.03.2012 al 13.04.2012;
- entro le ore 12 del 13.04.2012, termine previsto dall'avviso pubblico, come risulta dal verbale n. 1 del
11.05.2012, sono pervenute le domande di partecipazione ed i curricula dei Candidati :
Marchesi Mattia Alessandro
Balzano Anna Lucia
Marras Marina
Fadda Luca
nella medesima seduta (verbale n. 1 del 11.05.2012) , la Commissione ha valutato i curricula ,
attribuito il punteggio e stabilito la graduatoria finale

CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Balzano Anna Lucia

25.5

Marchesi Mattia Alessandro

11.7

Fadda Luca

3.45

Marras Marina

1

Preso atto che , come stabilito dal bando all'art. 6 sono ammessi i candidati che raggiungono una
valutazione maggiore di 25/50, l'unico candidato ammesso, che ha raggiunto la votazione minima di
25/50, è la dr.ssa Balzano Anna Lucia.
Considerato che :
- con nota prot. 29108 del 19.03.2012 è stato chiesto il parere al Collegio dei Revisori ai sensi dell 'art.
1 comma 42 della L. 311/2004
- il Collegio dei Revisori con verbale n . 32 del 04.10.2012 ha espresso parere di congruità alla
normativa vigente in ordine al conferimento dell'incarico professionale mediante selezione previo
avviso pubblico
- il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio con deliberazione n . 28 del 28-06-2012 e che al
bilancio è allegato il Programma degli Incarichi professionali , al cui interno rientra anche l'incarico di
cui trattasi
Ritenuto di :
- conferire l'incarico professionale di Tecnico Faunista per le attività inerenti "Il Piano di controllo
numerico della Nutria (Myocastor corpus") in Provincia di Cagliari alla Dr .ssa Balzano Anna Lucia
- pubblicare sul sito Internet della Provincia di Cagliari il nome del professionista , l'oggetto
dell'incarico e l'importo pattuito affinchè il contratto diventi efficace
- trasmettere copia del contratto alla corte dei conti ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell 'art.
1, comme 173, della L. 266/05
Dato atto che :
- la spesa complessiva pari a €. 37.752,00 omnicomprensiva di Cassa previdenziale 4% (se dovuta)
e IVA 21% trova copertura nel cap. di spesa n.320343 imp. n. 2566/2011;
- la convenzione verrà stipulata dopo l'approvazione del bilancio da parte della Provincia .

DETERMINA
1) di approvare il verbale di valutazione dei curricula pervenuti per il conferimento dell 'incarico
professionale: n. 1 del 11.05.2012
2) di conferire, considerato che sussistono tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti (come esposto in
premessa), l'incarico professionale di Tecnico Faunista per le attività inerenti "Il Piano di controllo
numerico della Nutria (Myocastor corpus") in Provincia di Cagliari alla Dr .ssa Balzano Anna Lucia
(C.F. 15070) per l'importo totale di € 37.752,00 omnicomprensivo Cassa previdenziale 4% (se
dovuta) e IVA 21%
3) di pubblicare sul sito Internet della Provincia di Cagliari il nome del professionista , l'oggetto
dell'incarico e l'importo pattutito affinchè il contratto diventi efficace ,
4) di trasmettere copia del contratto alla Corte dei Conti ai fini del controllo sulla gestione ai sensi
dell'art. 1, comme 173, della L. 266/05
5) di dare atto che l'importo complessivo di €. 37.752,00 trova copertura sul cap. di spesa n. 320343
imp. n. 2566/2011
Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro
Capitolo
320343

Importo
37.752,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art . 45 del
vigente regolamento di contabilità
L’impiegato
Isabella Contu
F.to Elettronicamente dal Dirigente
Ing.
Ing . Alessandro Sanna

Allegati:
Riferimenti Allegati:
Impegni Assunti
Capitolo
320343

Assunto Impegno N .
2566 sub.
sub.2

Anno
2011

Importo
37.752,00

Cagliari, 09/10/2012
Il Responsabile del Procedimento Impegni
Giuseppe Dessì

