REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 71 del 31/03/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
spesa

di impegno di spesa X

senza impegno di

OGGETTO: Selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di
comunicazione del progetto europeo Life WolfAlps EU nell’ambito del programma LIFE18
NAT/IT/000972 - Affidamento incarico e approvazione contratto

CIG: Z132B5F841 CUP: I69E19001210008
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione e dal funzionario
amministrativo dell’Ente, Dott.ssa Monica Leschiera, responsabile dell’area personale e bilancio;
Vista la determinazione dirigenziale n.1 del 10.01.2020 avente ad oggetto: “Selezione di n.1
collaboratore/collaboratrice altamente qualificato a supporto delle attività di comunicazione riferite alla gestione
del progetto europeo Life WolfAlps EU nell’ambito del programma LIFE18 NAT/IT/000972 –Avvio selezione e
approvazione documentazione” e la successiva determinazione dirigenziale n.19 del 04.02.2020 avente ad
oggetto “Selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a supporto delle attività di
comunicazione del progetto europeo Life WolfAlps EU nell’ambito del programma LIFE18 NAT/IT/000972 Approvazione nuovo Avviso di selezione”;
Considerato che con il provvedimento n.1/2020 si avviava procedura di affidamento di un incarico di
lavoro autonomo, mediante idonea selezione ad evidenza pubblica, con i seguenti elementi essenziali di incarico:
- contenuto:
partecipazione ai meeting del Gruppo di Comunicazione del LIFE Wolfalps EU per la definizione degli
obiettivi e delle strategie di comunicazione del progetto;
- seguire e gestire, in coordinamento col referente della Comunicazione dell’Ente, i rapporti con il Gruppo
di Comunicazione e il Media Office del progetto LIFE Wolfalps EU;
- collaborare alla divulgazione a livello locale, in sinergia con l'ufficio Comunicazione dell'Ente, mediante
redazione di articoli, e favorendo la diffusione di volantini, brochure e altro materiale pubblicitario
elaborato dal gruppo di Comunicazione Life Wolfalps EU;
- collaborare alle attività di comunicazione del progetto attraverso la redazione di testi, articoli, comunicati
stampa e post, la loro pubblicazione attraverso gli strumenti istituzionali (sito web, canali social: facebook,
instagram, twitter, youtube) e la raccolta della rassegna stampa;
- organizzazione delle campagne di sensibilizzazione/divulgazione attuate a livello locale nell'ambito del
progetto LIFE Wolfalps EU;

- collaborazione della campagna di promozione dei prodotti locali a marchio wolf-friendly;
- supporto attivo nell'organizzazione degli eventi e dei workshop per giornalisti, influencers, bloggers e
youtubers, mediante preparazione documenti, anche in lingua inglese;
- partecipazione alle conferenze tematiche internazionali previste nell'ambito del LIFE Wolfalps EU, con
interventi in lingua inglese;
- durata:
dalla sottoscrizione del contratto al 30 settembre 2024, fatta salva verifica dell’espletamento delle attività
richieste;
non è ammesso il rinnovo, fatta salva eventuale proroga, qualora ve ne siano i presupposti normativi
previsione di cui all’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i;
- corrispettivo e criteri di liquidazione dello stesso:
compenso totale lordo pari ad € 20.000,00 da liquidare annualmente in modo commisurato alle attività
previste e seguito della verifica dell’espletamento delle stesse e raggiungimento obiettivi dati;
Visto l’Avviso pubblico di selezione del 04.02.2020 - come aggiornato da determinazione n.19/2020 affisso all’albo pretorio online dell’ente da martedì 4 febbraio 2020 a lunedì 24 febbraio 2020 con i seguenti criteri:
- requisiti richiesti:
- possesso alla data di presentazione della candidatura di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o
laurea vecchio ordinamento;
- disponibilità a trasferte, anche all’estero;
- disponibilità ad assumere l’incarico in via immediata;
- possesso di Partita IVA per assunzione immediata di incarico;
- elementi di valutazione:
- esperienza pregressa nell’ambito di progetti di conservazione e di gestione della specie Lupo;
- esperienza pregressa di attività di Comunicazione compresa comunicazione online (aggiornamento siti
web e profili social)
- iscrizione albo giornalisti professionisti o pubblicisti;
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) dichiarata dal candidato che l’ente si riserva di
verificare tramite colloquio;
- altre pregresse esperienze riconducibili alle attività di comunicazione del progetto europeo di cui trattasi;
- conoscenza di altre lingue oltre l’inglese;
- attitudine al lavoro in team e alle relazioni esterne anche rispetto a contesti internazionali;
- modalità di presentazione delle candidature:
- la candidatura, comprensiva di domanda con dichiarazioni richieste (n. 4 moduli allegati), curriculum
vitae in formato europeo e copia documento di identità, rispettivamente e debitamente sottoscritti, pena
esclusione, dovrà pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2020;
Verificato che entro la scadenza fissata delle ore 12 del 24 febbraio 2020, sono pervenute al protocollo
dell’ente n.10 candidature registrate con i seguenti numeri di protocollo: n.445 del 06.02.2020 (partita IVA
11250430011), n.612 del 13.02.2020 (partita IVA 10921790019), n.641 del 17.02.2020 (A.P.), n.643 del
18.02.2020 (partita IVA 11049730010), n.675 del 18.02.2020 (partita IVA 12268540015), n.689 del 19.02.2020
(partita IVA 11948780017), n.713 del 20.02.2020 (D.P.), n.739 del 24.02.2020 (partita IVA 02610570067), n.744
del 24.02.2020 (partita IVA 02532030992) e n.747 del 24.02.2020(P.G.);
Rilevato che in data 25 febbraio 2020, sono state esaminate le domande di candidatura pervenute, sulla
base del possesso dei requisiti richiesti da avviso;
Stabilito, prima di procedere alla valutazione delle domande, il punteggio da attribuire ad ogni elemento di
valutazione:
- esperienza pregressa nell’ambito di progetti di conservazione e di gestione della specie Lupo: punti da 1
a 3;
- esperienza pregressa di attività di comunicazione, compresa comunicazione online (aggiornamento siti
web e profili social): punti da 1 a 5;
- iscrizione albo giornalisti professionisti o pubblicisti: punti 0 (no giornalista) -1 (si giornalista);
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) dichiarata dal candidato che l’ente si riserva di
verificare tramite colloquio: punti da 1 a 2;
- conoscenza di altre lingue oltre l’inglese: punti da 1 a 2;

Verificato che tutti i candidati posseggono il titolo di studio di accesso e attestano di essere disponibili a
trasferte, anche all’estero e ad assumere l’incarico in via immediata;
Considerato che tre candidati (A.P. n.641 del 17.02.2020; D.P. n.713 del 20.02.2020; P.G. n.747 del
24.02.2020) non possiedono alla data di presentazione della domanda la Partita IVA per assunzione immediata di
incarico, per cui non soddisfano il requisito richiesto e non possono essere sottoposti a valutazione;
Valutate le altre sette candidature sulla base degli ulteriori elementi richiesti e ottenuta la seguente
valutazione finale, come risulta da verbale interno, conservato agli atti:
 (partita IVA 11250430011) prot . n.445 del 06.02.2020: punteggio 3;
 (partita IVA 10921790019) prot . n.612 del 13.02.2020: punteggio 10;
 (partita IVA 11049730010) prot . n.643 del 18.02.2020: punteggio 7;
 (partita IVA 12268540015) prot . n.675 del 18.02.2020: punteggio 5;
 (partita IVA 11948780017) prot . n.689 del 19.02.2020: punteggio 6;
 (partita IVA 02610570067) prot . n.739 del 24.02.2020: punteggio 6;
 (partita IVA 02532030992) prot . n.744 del 24.02.2020: punteggio 6;
Ritenuta la candidatura presentata da Simone Bobbio P.IVA 10921790019, quella più idonea allo
svolgimento dell’incarico;
Considerato che l’affidamento di cui trattasi è configurabile come prestazione di servizio;
Appurato che al servizio si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Preso atto che su CONSIP e MEPA non sono presenti i servizi necessari configurandosi l’affidamento
della prestazione come servizio valutato su base di avviso pubblico e valutazione di curriculum vitae;
Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione
n.23.05.2013 n. 211 ha confermato come sussista un obbligo di ricorso ad un mercato elettronico, sia esso quello
della pubblica amministrazione, ovvero quello realizzato direttamente dalla stazione appaltante o dalle centrali di
committenza, al fine di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza
della stessa, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento e la possibilità, da parte di
imprese concorrenti che riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai medesimi mercati;
Ricordato tuttavia che la medesima deliberazione ha specificato come tale obbligo venga meno
nell’ipotesi di indisponibilità o inidoneità dei beni presenti su tali mercati a soddisfare le esigenze dell’ente locale
richiedente;
Considerato che il caso de quo rientra in tale fattispecie e che non risulta praticabile altra alternativa;
Visto l’allegato schema di contratto per prestazione di servizio ritenuto meritevole di approvazione che
definisce durata, luogo, oggetto e compenso per la prestazione;
Precisato che non è ammesso il rinnovo, fatta salva eventuale proroga, qualora ve ne siano i presupposti
normativi;
Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
- il CUP: I69E19001210008 e il CIG: Z132B5F841
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Verificato che non è ancora pervenuto dall’ordine dei giornalisti un documento attestante la regolarità
contributiva dei versamenti del dr. Simone Bobbio richiesto via telefono e via mail e che si intende procedere, per

esigenze di progetto, comunque salvo mettere in atto interventi sostitutivi qualora al momento dei pagamenti
concordati non risulti la posizione regolare del professionista rispetto alla propria cassa di previdenza;
Richiamato il decreto del Presidente dell’Ente n.31 del 05.12.2019 “Progetto LIFE 18/NAT/IT/000972
WolfAlps EU -Apertura capitoli per contabilizzazione Entrata e Spesa con cui si istituisce per la gestione della
spesa il Capitolo 651 “LIFE 18/NAT/IT/000972 WolfAlps EU -Azioni coordinate per favorire la coesistenza tra
uomo e lupo a livello di popolazione alpina” da iscrivere sulla Missione 9 -Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente, programma 5 -Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, titolo 2 Spese in conto capitale, Macro Aggregato 202 –Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”;
Verificato che la spesa per l’incarico di cui trattasi trova copertura nel bilancio approvato con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-2022”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, la valutazione finale delle candidature pervenute, in
risposta al nuovo avviso pubblico per la selezione di n.1 collaboratore/collaboratrice altamente qualificato/a a
supporto delle attività di comunicazione riferite alla gestione del progetto europeo “Life WolfAlpsEU nell’ambito del
programma LIFE18 NAT/IT/000972 del 04.02.2020, come valutate in data 25.02.2020, individuando come miglior
candidatura quella di Simone Bobbio, PIVA 10921790019, registrata con prot. n. 612 il 13.02.2020;
di approvare l’allegato schema contrattuale di prestazione di servizio, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di affidare al suddetto professionista l’incarico tramite sottoscrizione dell’allegato contratto;
di impegnare. a favore del Dott. Simone Bobbio, PIVA 10921790019, la somma complessiva di € 20.000 con
imputazione sul capitolo n. 651 del Bilancio Pluriennale 2020-2022”;
di approvare la seguente ripartizione annuale a livello di esigibilità della spesa :
€ 4.400,00 su esercizio finanziario 2020;
€ 4.400,00 su esercizio finanziario 2021;
€ 4.400,00 su esercizio finanziario 2022;
€ 4.400,00 su esercizio finanziario 2023;
€ 2.400,00 su esercizio finanziario 2024.
di assegnare all'impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs.
118/2011: U.2.02.03.99.005;
di liquidare gli oneri relativi secondo le modalità contenute nel contratto, previa verifica della regolarità della
fornitura di servizio, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

