Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 27 DEL 26 GIUGNO 2009
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
CURRUCULA AL FINE DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
REDAZIONE DEL PIANO DI AMBITO DEI RIFIUTI DELL’ATI 3
UMBRIA.
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 che ha stabilito tra l’altro il principio
di continuità degli atti dell’ATO Umbria 3 rispetto al nuovo Ente;
- Vista la L.r. n. 11/2009 che all’art. 13 fissa l’obbligo per l’ATI 3 Umbria di
approvare il Piano di Ambito dei rifiuti entro 180 giorni dall’approvazione
del Terzo Piano regionale dei rifiuti, e quindi entro il 1/11/2009 salvo
proroga;
- Vista la stessa L.r. n. 11/2009 che all’art. 17 comma 2 stabilisce l’obbligo di
un accordo di programma inter ATI per la realizzazione dell’impianto di
trattamento tecnico dei rifiuti nel territorio della provincia di Perugia;
- Dato atto che all’interno dell’Ente non esistono le professionalità per
elaborare quanto richiesto dalla legge;
- Dato atto che già dal 2006 è stato costituito un Gruppo di lavoro
intercomunale per la predisposizione del Piano d’Ambito dei rifiuti la cui
attività è stata sospesa in attesa dell’approvazione del III Piano Regionale dei
rifiuti e della L.r. di accompagnamento;
- Considerato che ora è possibile riprendere l’attività alla luce della
approvazione del III Piano regionale dei rifiuti ( DCR n. 301 del 5/5/2009) e
della L. r. n. 11 del 13/5/2009;
- Dato atto che le professionalità esterne di cui al presente avviso dovranno
supportare il Gruppo di lavoro intercomunale costituito nel 2006;
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- Visto il Regolamento sul conferimento degli incarichi esterni approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ATO Umbria 3 n. 19
del 3/9/2007;
- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ATO Umbria 3
n. 37 del 19/12/2008 che stanzia risorse per la redazione del Piano d’Ambito
dei rifiuti e dà mandato al Direttore per la sua attuazione;
- Dato atto del proprio parere di legittimità e regolarità contabile favorevole;
Determina
1. di approvare il seguente avviso pubblico per l’acquisizione di curricula al
fine del conferimento di incarichi di collaborazione finalizzati alla
redazione del Piano d’Ambito dei rifiuti dell’ATI 3 e relativi atti allegati o
connessi previsti dalla L.r. n. 11/2009;
2. di pubblicare sul sito internet dell’Ente l’avviso di cui sopra.

AVVISO PUBBLICO

Soggetto affidante l’incarico: ATI 3 (Autorità di Ambito ai sensi del D.lvo n.
152/2006 e della L.r. 23/2007).
Soggetti affidatari:

Singoli professionisti o Associazioni non
temporanee di professionisti. Sono esclusi
dipendenti di imprese private o pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la massima
disponibilità temporale per l’espletamento
dell’incarico.

Valutazione dei curricula:

i curricula saranno valutati comparativamente
sulla base delle esperienze specifiche nel settore
dei Servizi pubblici locali in generale e dei rifiuti
in particolare considerando: incarichi svolti;
pubblicazioni; docenze. Nel caso di Associazioni
di professionisti, il professionista che presenta la
domanda deve indicare nel curriculum solamente
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gli incarichi, pubblicazioni, docenze svolte
direttamente o ai quali ha personalmente
collaborato.
Sede e periodo
di espletamento dell’incarico: dal 1/9/2009 presso l’ATI 3 in Foligno, Via
Mazzini, 57.
Tipologia dell’incarico:








saranno conferiti n. 4 incarichi di cui:
uno sulle problematiche ambientali, tecnico
impiantistiche e tariffarie del Piano di Ambito
dei rifiuti in modo da adempiere a quanto
prescritto dall’art. 13 comma 2) della L.r. n.
11/2009;
uno sulle problematiche giuridico - legali
connesse all’incarico di cui sopra e sulla
predisposizione del contratto di servizio con il
Gestore;
uno sulle problematiche giuridico - legali
relative alla redazione dell’accordo di
programma di cui all’art. 17 comma 2) della L.r.
n. 11/2009;
uno sulle problematiche economico finanziarie e
relativa analisi costi/ricavi del servizio sotto il
profilo civilistico e di bilancio.

Limiti:

ciascun professionista potrà far domanda per un
solo incarico salvo la possibilità di due domande
sulle problematiche giuridiche;

Titoli minimi:

Per l’incarico sulle problematiche economico
finanziarie è richiesto il titolo di Dottore
Commercialista
con
esperienza
almeno
quinquennale nelle materie oggetto di incarico
nel senso di aver svolto prestazioni per AATO o
per gestori. Per l’incarico sulle problematiche
giuridico-legali è richiesto il titolo di Avvocato
patrocinante davanti alle magistrature superiori
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con esperienza almeno quinquennale nella
materia oggetto di incarico.
Per l’incarico ambientale e tecnico-impiantistico
è richiesta un’esperienza almeno quinquennale
nelle materie oggetto di incarico e il diploma di
laurea. Restano fermi i requisiti di cittadinanza
italiana o dell’Unione Europea, di godimento dei
diritti civili e politici e di assenza di condanne
penali da dichiarare a pena di inammissibilità
della domanda.
Compenso:

Coordinamento
delle prestazioni:

Ciascun incarico sarà retribuito con il compenso
massimo di € 20.000,00 omnicomprensivi + IVA
ed oneri previdenziali, salvo l’incarico sulle
problematiche economico finanziarie che sarà
retribuito con un compenso massimo di €
10.000,00 omnicomprensivi + IVA ed oneri
previdenziali.
Qualora si reperiscano specifiche risorse
pubbliche regionali per l’attività oggetto del
presente avviso, gli incarichi potranno essere
integrati sia nella quantità che nella qualità delle
prestazioni e nel compenso.
I professionisti incaricati avranno l’obbligo di
coordinarsi tra di loro per assicurare il migliore
risultato secondo le direttive del Direttore
dell’ATI 3 e gli indirizzi politico –
programmatici degli organi dell’ATI 3
(Presidente – Assemblea).

Termini:

La presentazione dei curricula dovrà avvenire
con lettera raccomandata da far pervenire entro il
31/07/2009 alla ATI 3 Via Mazzini, n. 57 –
06034 Foligno (PG).

Valutazione:

Alla valutazione comparativa dei curricula
provvederà il Direttore dell’Ente o apposita
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Commissione. Al termine della valutazione
saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente i
relativi risultati.
Foligno, 26 giugno 2009

Il Direttore
Avv. Fausto Galilei
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