Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 10 AGOSTO 2009
OGGETTO:
APPROVAZIONE RISULTATI COMPARAZIONE
CURRICULA
DI
CUI
ALLA
PROPRIA
PRECEDENTE
DETERMINAZIONE N. 27 DEL 26/06/2009 PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AMBITO DEI
RIFIUTI.
Il Direttore
-

-

-

-

Visto il D.Lvo 152/2006;
Vista la L.r. n. 23/2007;
Vista la D.C.R. n. 274 del 16/12/2008;
Vista la L.r. n. 11/2009 in particolare agli artt. 13 e 17;
Vista la propria precedente Determinazione n. 27 del 26/06/2009;
Considerato che in data 26 giugno è stato pubblicato apposito avviso con
scadenza 31/07/2009;
Accertato che nei termini sono pervenute n. 11 domande di cui n. 8 per il
profilo tecnico – impiantistico - tariffario, n. 1 per quello giuridico amministrativo, n. 1 per quello giuridico –legale (accordo di programma)e n.
1 per quello economico – finanziario;
Atteso che per i profili giuridico ed economico - finanziario i candidati
presentano un curriculum idoneo all’assolvimento dell’incarico e non è
necessario procedere a valutazione comparativa in quanto si è in presenza di
un unico candidato per profilo;
Dato atto che invece per il profilo tecnico – tariffario sono pervenute n. 8
domande, dettagliate in ogni aspetto nell’allegato A), parte integrante della
presente Determinazione;
Evidenziato dalla valutazione comparativa delle stesse che solamente tre
curricula (Ing. Andrea Valentini - Ing. Mario Sunseri - Dott. Andrea
Sbandati) presentano una completezza ed alto livello di titoli come richiesto
dal bando e cioè: 1) incarichi professionali attinenti, 2) docenze, 3)
pubblicazioni, salvo in numero molto limitato l’Arch. Nicola Tucci, mentre
gli altri candidati non hanno dichiarato attività di docenza e pubblicazioni,
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ragion per cui si evidenzia, valutato il solo aspetto degli incarichi
professionali, una decisa minore qualità del curriculum;
- Considerato che i tre curricula sopracitati (Valentini - Sunseri – Sbandati)
evidenziano complessivamente una qualità professionale equivalente,
apprezzando qualità e quantità degli incarichi svolti e in corso, delle
pubblicazioni e delle docenze, accordando eventualmente una lieve
preferenza sotto il profilo dell’esperienza temporale al Dott. Sbandati se non
altro per il dato anagrafico di maggiore età (50 anni rispetto a 43 Valentini e
40 Sunseri);
- Ritenuto altresì che un elemento di criticità negativo può essere rinvenuto nel
curriculum dell’Ing. Valentini avendo egli in corso un incarico di
riorganizzazione della raccolta differenziata proprio con il gestore del nostro
ATO e determinandosi in ragione di ciò una evidente situazione conflittuale e
di inopportunità nel senso che, qualora il professionista in questione si
trovasse a svolgere contemporaneamente i due incarichi si troverebbe a dover
sostenere le ragioni ed interessi del gestore e quelli sostanzialmente diversi
dell’Autorità di Ambito, a volte anche opposti a quelli del gestore (come nel
caso di scuola del gestore che richiede continui aumenti tariffari e della
Autorità di Ambito che li deve spesso respingere a tutela dell’economicità
del servizio e quindi dell’utente);
- Rinvenuto ulteriormente un elemento di positività specifico rispetto agli altri
due candidati, nel curriculum del Dott. Sbandati laddove è evidenziato, tra gli
incarichi professionali, di aver già collaborato con l’ATO Umbria 3 Rifiuti
per la elaborazione delle linee guida e dei documenti preliminari alla
predisposizione del Piano di Ambito dei Rifiuti nel corso del 2007-2008
prima che la Regione Umbria approvasse il Terzo Piano Regionale dei Rifiuti
e la L.R. n. 11/2009, in considerazione della specifica conoscenza delle
problematiche del territorio attinenti all’incarico, nell’ottica degli interessi e
dei compiti precipui dell’Autorità di Ambito;
Tutto ciò premesso,
- dato atto del proprio parere di legittimità e regolarità contabile favorevole;
Determina
1. di conferire, in esito alla procedura comparativa di cui alla propria
precedente Determinazione n. 27 del 26/06/2009 e per le ragioni e
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considerazioni in narrativa esposte, l’incarico professionale per la
redazione del Piano di Ambito dei Rifiuti dell’ATI 3, a:
• Dott. Andrea Sbandati per il profilo tecnico – impiantistico –
tariffario;
• Avv. Marco Mariani per il profilo giuridico - legale sul contratto di
servizio e altri temi di cui all’art. 13 c. 2) L.R. n. 11/2009 (unica
domanda pervenuta);
• Avv. Marco Mariani per il profilo giuridico – legale per la
redazione dell’accordo di programma di cui all’art. 17 c. 2) L.R. n.
11/2009 (unica domanda pervenuta);
• Dott. Roberto Pambuffetti per il profilo economico – finanziario
(unica domanda pervenuta);
2. Di dare atto che all’onere complessivo di € 87.000,00 IVA ed oneri
inclusi si provvederà quanto ad € 50.000,00 con gli stanziamenti
rispettivamente di € 20.000,00 al punto 3) ed € 30.000,00 al punto 4),
entrambi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ATO
Umbria 3 n. 37 del 19/12/2008 e quanto ai rimanenti € 37.000,00 sul
Capitolo 2010 del Bilancio 2009 dell’ATI 3;
3. Di dare atto che gli incarichi risultano pertanto essere, al fine della loro
trasparenza e pubblicità sul sito internet dell’Ente, come segue:
• Dott. A. Sbandati: 1 incarico € 20.000,00 + Oneri ed Iva (contenuti
e modalità in narrativa)
• Avv. M. Mariani: 1 incarico € 20.000,00 + Oneri ed Iva (contenuti
e modalità in narrativa)
• Avv. M. Mariani: 1 incarico € 20.000,00 + Oneri ed Iva (contenuti
e modalità in narrativa)
• Dott. R. Pambuffetti: 1 incarico € 10.000,00 + Oneri ed Iva
(contenuti e modalità in narrativa)
4. Di pubblicare sul sito internet dell’Ente la presente Determinazione
dandone avviso della medesima ai soggetti partecipanti alla procedura
selettiva.

Foligno, 10 Agosto 2009

Il Direttore
Avv. Fausto Galilei
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