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Oggetto:  Selezione  pubblica  di  un  agronomo  per  l'espletamento 
dell'incarico  in  materia  agronomico-forestale  e  stima  dei  danni  alle 
colture agricole da parte degli animali selvatici: affidamento incarico 
(Scadenza 31/01/2014)
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IL DIRETTORE
Visto che con determinazione n.258 del 07/12/2010 si avviavano le procedure per la 
selezione pubblica di un agronomo cui affidare l’incarico per l’istruttoria delle 
pratiche e assistenza tecnica in materia agronomico-forestale, stima dei danni alle 
colture agricole nell’area protetta del Parco della Maremma e collaborazione in 
programmi di gestione faunistica, in considerazione dell’assenza, nella dotazione 
organica dell’Ente, di figure in grado di assolvere al predetto ruolo;

Considerato infatti che, secondo quanto previsto dalla Legge Quadro sulle Aree 
Protette  Legge  6  dicembre  1991,  n°394,  nonchè  sulla  base  di  una  consolidata 
giurisprudenza in materia, l’Ente Parco Regionale della Maremma deve provvedere ad 
indennizzare le aziende agricole presenti sul proprio territorio relativamente ai 
danni  che  queste  subiscono  alle  proprie  coltivazioni  da  parte  degli  animali 
selvatici configurandosi pertanto come un adempimento per il conseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente stesso;

Vista l’importanza  di  offrire  una  assidua  e  valida  assistenza  tecnica  presso 
l’ufficio e presso le aziende agricole presenti nel territorio del Parco, tramite 
sopralluoghi da parte di un tecnico agronomo in modo da illustrare le migliori 
soluzioni  ed  i  suggerimenti  necessari  in  ambito  agricolo-forestale,  anche 
relativamente alle misure contributive previste da normative comunitarie;

Richiamato  l’art.  7,  sesto  comma  del  D.Lgs  30  marzo  2001,  n°165,  così  come 
modificato dall’art. 46 comma 1 della legge n.133/2008 nel quale è previsto che, 
per  esigenze,  cui  non  possono  far  fronte  con  personale  in  servizio,  le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici 
e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva 
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione;
Preso atto della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°4 del 08.02.2010 inerente 
all’adozione del Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza (nel 
quale figura anche un incarico professionale di agronomo con scadenza 31/12/2010) 
in conformità con quanto disciplinato dall’art. 3 comma 54 della Legge 24.12.2007, 
n°244 “……l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, ricerca 
ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo 
nell’ambito di un programma approvato dal consiglio…………”;
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Richiamata  la Deliberazione del Consiglio Direttivo n°38 del 30.11.2010 inerente 
l’”Assestamento  di  Bilancio  previsione  esercizio  finanziario  2010”  ai  sensi 
dell’art. 175 del D.Lgs. n.267/2000, nella quale si dà atto anche della necessità 
di procedere ad una integrazione del programma dei contratti di collaborazione 
autonoma, autorizzando l’avvio delle procedure relative all’individuazione di un 
agronomo il cui incarico, affidato con determinzione n. 83 del 02.05.2008 scade il 
31.12.2010 giustificato da fattori di seguito specificati:

1. complessità di dati obiettivi per i quali è necessario acquisire dall’esterno 
le necessarie competenze;

impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, in quanto, 
previa verifica interna, sono stati certificati sia l’assenza di profili 
professionali necessari nella dotazione organica che il carico di lavoro che rende 
impossibile l’utilizzo del personale dipendente in possesso di idonea 
professionalità per espletare i compiti sopra descritti;

Visto  il  Regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  esterni  dell’Ente  Parco 
Regionale della Maremma, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n°9 
del 17.03.2008, redatto in conformità alle prescrizioni dell’art. 3 comma 54, 55 e 
56 della Legge 24.12 2007, n°244 (finanziaria 2008);

Richiamata  la  Circolare  n°  2  del  11.03.2008  del  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica riguardante le disposizioni in tema di collaborazioni esterne in seguito 
all’emanazione della Legge 24 dicembre 2007, n°244;  

Accertato che:
- l'obiettivo che l'Ente Parco intende perseguire con l'affidamento del presente 
incarico professionale è quello dell’espletamento di pratiche in campo agricolo 
forestale, assistenza all’ufficio tecnico e stima dei danni alle colture agricole;
vi è infatti una reale mancanza di risorse umane con conoscenze specifiche e 
disponibili all'interno dell'Ente Parco;
- l'esigenza di affidare tale incarico è limitato nel tempo;
trattasi di prestazione altamente qualificata;
la durata, il luogo l'oggetto e il compenso sono preventivamente determinati nella 
convenzione da sottoscrivere tra le parti in seguito all’individuazione del 
professionista;

Preso atto che nella citata determinazione n.258/2010 veniva avviata la procedura 
di cui trattasi e si stabiliva che i candidati sarebbero stati valutati sulla base 
dei  curricula  presentati  e  in  riferimento  a  precedenti  incarichi  attribuendo 
punteggi a ciascuno, per un totale di 100 punti, secondo le seguenti modalità:

 esperienza  nella gestione della fauna - Max 50 punti:
sarà valutato il periodo di servizio in materia di stima dei danni alle colture 
agricole  provocati  dalla  fauna  selvatica  e  attinente  la  gestione  faunistica 
(modalità di cattura, contenimento e immissione fauna, redazione piani di gestione 
faunistica) svolto presso amministrazioni pubbliche o delegate allo svolgimento 
delle suddette mansioni
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 per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi = punti 10
 titoli di servizio - Max 40 punti:

sarà  valutato  il  periodo  di  servizio  in  mansioni  ed  attività  professionali 
attinenti al profilo di istruttore di Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale e 
pratiche in campo agricolo e forestale prestate presso amministrazioni pubbliche 

 per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi = punti 10
 esperienza specifica - Max 10 punti:

esperienza professionale maturata nell’applicazione di regolamenti comunitari in 
materia di agricoltura sostenibile e qualità dei prodotti agricoli

 per ogni incarico/progetto = punti 5

Dato atto  che:
-la seduta della commissione si è svolta il giorno 10 gennaio 2011 durante la quale 
si è proceduto alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti in tempo 
utile (29/12/2010) al protocollo del Parco e di seguito specificati: 
Valentina Cappelli, Prot. n°4443 del 22.12.2010
Andrea Machetti,  Prot. n°4458 del 23.12.2010
Giangiacomo Lorenzini, Prot. n°4505 del 27.12.2010
Emanuele Marcucci, Prot. n°4519 del 28.12.2010
Francesco Camarri, Prot. n°4538 del 29.12.2010
-è  stata  esclusa  la  candidatura  di  seguito  specificata  perché  pervenuta  al 
protocollo dell’Ente Parco il giorno 03.01.2011 e quindi fuori tempo utile:
dott. Edoardo Passalacqua, Prot. n°4 del 04.01.2011; 
 
Preso atto che dall'analisi dei curricula presentati il dott. agronomo Andrea 
Machetti  risulta  il  candidato  che  presenta  la  preparazione  professionale  più 
adeguata e l’esperienza lavorativa maggiore avendo ottenuto il punteggio massimo, 
pari a 100 punti rispetto agli altri candidati, come meglio specificato nel Verbale 
di gara allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Verificati i requisiti morali, professionali ed economici dichiarati in sede di 
gara da parte del dott. Agronomo Andrea Machetti; 

Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura 
finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto, ai sensi dell'art. 151 comma 4^ 
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1. Di  affidare  l’incarico  inerente  l’istruttoria  delle  pratiche  e  assistenza 

tecnica in materia agronomico-forestale, stima dei danni alle colture agricole 
nell’area protetta del Parco della Maremma e collaborazione in programmi di 
gestione faunistica, al dott. Agronomo Andrea Machetti, C.F. MCHNDR70M27E202M, 
partita I.V.A. 01162730533, residente in via Messico n.12, Grosseto, avendo 
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ottenuto il punteggio più alto dalla comparazione dei curricula pervenuti. 

2. Di dare atto che il professionista dovrà sottoscrivere apposito disciplinare 
dove saranno meglio dettagliate le modalità di esecuzione dell'incarico per i 
tre anni, che decorrerà dal giorno di pubblicazione, sul sito dell'Ente Parco, 
dell'esito e termini del presente incarico.

3. Di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il verbale 
di gara del giorno 10 gennaio 2011.

4. Di dare atto che, per il professionista affidatario del presente incarico sono 
previsti i seguenti compensi, impegnati ai competenti capitoli di spesa:
-Euro 20.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi da imputare al       

      capitolo 95 del Bilancio 2011 in corso di formazione.
-Euro 20.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi da imputare al 

      competente capitolo del Bilancio 2012
-Euro 20.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi  da imputare al 

       competente capitolo del Bilancio 2013.

Il Responsabile
F.to Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR),lì 31-01-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il  sottoscritto  CERTIFICA  che  la  presente  determinazione  é  pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal 01-02-2011 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (GR)Lì , 01-02-2011 Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far 
data dal 01-02-2011 sino al 16-02-2011.

Alberese (GR)Lì , 17-02-2011 Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio. 

Lì, 01-02-2011 Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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