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OGGETTO: Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
prestazione professionale specialistica a carattere fiscale e previdenziale presso il Parco
Naturale dei Monti Aurunci – Approvazione graduatoria e aggiudicazione incarico
CON IMPEGNO CONTABILE

□
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□
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X

CON L’ACCERTAMENTO

□

ESTENSORE
Dott. Marco Tarantino

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Dott. Pietro Anselmo

DIRIGENTE
Dott. Giorgio De Marchis
firmata digitalmente

Verificata la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,
SI ESPRIME PARERE:
FAVOREVOLE

X

CONTRARIO

□

di regolarità contabile ai sensi dell’art.55 della L. R. n. 25/2001 note/motivazioni:
Il FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Pietro Anselmo
INSERIMENTO IMPEGNI:
Anno
Capitolo
Finanziario
2021

Disponibilità

Numero
Impegno

Importo

Creditore

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Pietro Anselmo
Campodimele,

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio De Marchis
firmata digitalmente

Codice
SIOPE

OGGETTO:

Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
prestazione professionale specialistica a carattere fiscale e
previdenziale presso il Parco Naturale dei Monti Aurunci –
Approvazione graduatoria e aggiudicazione incarico

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione del Presidente n. 33 del 09/07/2020, con cui si è deliberato di affidare a
professionisti esterni gli incarichi di assistenza professionale specialistica agli organi dell’Ente
Parco nell’espletamento dei servizi a carattere fiscale e previdenziale, demandando al Direttore
e agli Uffici competenti dell’Ente l’adozione degli atti conseguenti;
Vista la Determinazione n. 391 dell’11/11/2020 con cui è stato approvato l'Avviso per
l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale specialistica a carattere fiscale e
previdenziale, previo accertamento della carenza nella dotazione organica dell'Ente della figura
in questione;
Dato atto che il summenzionato Avviso è stato pubblicato con n. 463 dell’11/11/2020 nel
Registro delle Pubblicazioni dell’Ente Parco;
Considerato che entro il termine fissato dall’Avviso per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura, stabilito nelle ore 14:00 dell’11/12/2020, sono pervenute n. 6
(sei) richieste;
Vista la Determinazione n. 34 del 01/02/2021, con cui è stato approvato lo schema di contratto
ed è stata nominata la Commissione per lo svolgimento dell’esame delle richieste pervenute;
Dato atto che la Commissione sopra menzionata si è riunita in data 09/02/2021 per la verifica
dell’ammissibilità dei concorrenti circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dell’Avviso, e
nella medesima data al fine dell’attribuzione dei punteggi sulla base dei curriculum vitae
presentati, di cui all’art. 7 dell’Avviso;
Visto il Verbale di valutazione n. 3 del 09/02/2021, prot. n. 313 del 09/02/2021, che si allega
alla presente Determinazione, con cui si constata la ricezione entro i termini di n. 6 (sei)
domande, conformi a quanto stabilito dall’Avviso;
Visto altresì il Verbale di valutazione n. 4 del 09/02/2021, prot. n. 314 del 09/02/2021, che si
allega alla presente Determinazione, con cui si sono attribuiti i punteggi sulla base del
curriculum vitae presentato;
Constatata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, come da summenzionati Verbali n. 3
e n. 4 del 09/02/2021, in quanto rispettosi dei contenuti e dei criteri stabiliti dalla normativa
vigente e dall’Avviso per la formazione della graduatoria finale relativa al conferimento
dell’incarico di addetto stampa dell’Ente Parco;
Elaborata dunque la graduatoria, sulla base dei Verbali summenzionati e dei punteggi attribuiti
di cui al Verbale n. 4 del 14/09/2020, come segue:
Pos.
1
2
3
4
5
6

Nominativo
Francucci Tiziano
Cremascoli Marco
Bicchieri Arcangelo
Gravina Giuseppe
Pelliccia Letizia
Trignano Alfonso

Punteggio totale
72
65
59
48
45
40

Accertata la regolarità tecnica della presente Determinazione;
Attesa la necessità del provvedimento;
DETERMINA
Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
Di approvare i lavori della Commissione di cui al Verbale di valutazione n. 3 del 09/02/2021

(Prot. n. 313 del 09/02/2021) e al Verbale di valutazione n. 4 del 09/02/2021 (Prot. n. 314 del
09/02/2021),allegati alla presente Determinazione;
Di approvare quindi la graduatoria elaborata sulla base dei suddetti Verbali n. 1 e n. 2 del
09/02/2021, come da tabella seguente:
Pos.
1
2
3
4
5
6

Nominativo
Francucci Tiziano
Cremascoli Marco
Bicchieri Arcangelo
Gravina Giuseppe
Pelliccia Letizia
Trignano Alfonso

Punteggio totale
72
65
59
48
45
40

Di aggiudicare, sulla base della graduatoria di cui sopra, l'incarico di prestazione professionale
specialistica a carattere contabile l'Ente Parco a Francucci Tiziano, Codice Fiscale
FRNTZN56P29D707F, per una spesa annua di € 4.000,00, comprensiva di ogni onere previsto
dalla legge, per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e non rinnovabile,
se non ai fini del completamento delle attività in essere e per ritardi non imputabili
all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell'incarico;
Di prevedere che la suddetta aggiudicazione è comunque subordinata all’effettuazione delle
verifiche d’ufficio circa quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura e che, in caso
di esito negativo delle suddette verifiche, si procederà al recesso dal contratto;
Di stabilire che la copertura finanziaria per l'affidamento dei lavori in oggetto per l'esercizio
2021 risulta al Capitolo B03008, Aggregato 1.03.02.02.999 del corrente Esercizio Finanziario;
Di provvedere all’impegno delle somme di cui sopra con atti successivi, in seguito ad
accettazione dell’incarico da parte del professionista mediante firma del contratto;
Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni.

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio De Marchis
firmata digitalmente

PUBBLICAZIONE
25/02/2021
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ______________
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Pietro Anselmo

