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DETERMINA  N°   SERS / 379 /  2014 DEL 17/10/2014

OGGETTO 

Stipula di un contratto per collaboratore medico veterinario nell’ambito 
del Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la 
conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e 
dei Monti della Laga” – PRATERIE. 
- C.U.P.: E15C12001160002 - 
 

IL DIRETTORE 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 
VISTA la “Legge Quadro sulle Aree Protette” del 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 di Istituzione dell’Ente Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003 n. 97 concernente 

l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA  la Deliberazione Commissariale n° 25/08 del 03.10.2008 con la quale è stato approvato 

il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che al capo VIII disciplina, in 

attuazione di quanto previsto nel comma 6-bis dell’art. 7 DLgs 165/2001; 

VISTO   che l’Ente ha risposto al bando di finanziamento LIFE+ call 2011 proponendo come 

beneficiario incaricato del coordinamento un progetto denominato PRATERIE “Azioni 

urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e 

dei Monti della Laga”, in seguito catalogato e numerato dalla Commissione Europea 

come LIFE 11 NAT/IT/234; 

VISTO  che con la nota prot. ENV.E.3 Ares (2012) 733286 del 7 agosto 2012, la Commissione 

Europea comunica l’avvenuta approvazione del progetto LIFE 11 NAT/IT/234 

PRATERIE  “Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio 

del Gran Sasso e dei Monti della Laga”” e  il supporto finanziario allo stesso; 

VISTO  che con la medesima nota di cui sopra, l’Ente è stato invitato a siglare la convenzione 

con  la Commissione Europea per l’avvio del progetto e con nota ns. prot. 9558/12 del 

10/8/2012, l’Ente ha trasmesso alla Commissione Europea tre copie firmate della 

convenzione di cui sopra accettandone tutte le disposizioni; 

VISTO che con successiva nota ENV.E.3 Ares(2012) 795493 la Commissione Europea ha 

trasmesso il Grant Agreement debitamente controfirmato; 

VISTE  le allegate norme per la gestione dei progetti LIFE previste nelle le Disposizioni Comuni 

previste dal Programma di Finanziamento Life;  

VISTI gli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
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modificazioni e integrazioni; 

VISTI  gli artt. 2220 e seg. del Codice Civile, Libro quinto, Titolo III, Capo I, in particolare l’art. 

2230, prestazione d’opera intellettuale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Ente, artt. 44 e seg. Capo VIII “Conferimento di 

Incarichi di Collaborazione e Altre Forme di Lavoro Flessibile”; 

VISTA  la Delibera Presidenziale n. 21 del 30 ottobre 2012 con la quale si ratifica il progetto e si 

autorizza il Coordinatore Tecnico Amministrativo ad avviare tutte le azioni del progetto; 

VISTA  la Determina SERS/358 del 30 ottobre 2012 con la quale il Coordinatore Tecnico e 

Amministrativo avvia tutte le procedure necessarie allo sviluppo del progetto; 

PRESO ATTO  che le azioni A.5, C.2 ed E.1 del sopraccitato Progetto prevedono compiti che debbano 

essere svolti da medici veterinari, come l’accertamento delle diverse cause di morte del 

bestiame e l’individuazione delle specifiche problematiche gestionali loro connesse; 

CONSIDERATO che così come previsto nelle azioni C.2 ed E.1, dovranno essere visitate per due volte 

almeno 330 aziende del Parco e dovranno essere fornite informazioni in merito alle 

cause di morte del bestiame pascolante nel territorio del Parco, alla prevenzione dei 

danni da eventi di predazione da fauna selvatica, ad un adeguata e corretta 

monticazione e ad una corretta gestione del bestiame al pascolo; 

CONSIDERATO l’importanza rappresentata dalle Perizie Medico Legali eseguite da un Veterinario, al fine 

di evidenziare le reali cause di morte del bestiame denunciato come predato; 

VALUTATA l’opportunità di eseguire perizie medico legali con veterinari al fine di effettuare, con le 

professionalità adeguate, il maggior numero possibile di sopralluoghi sul bestiame 

deceduto al pascolo; 

RAVVISATA la possibilità di fornire un servizio di maggiore efficacia agli allevatori del Parco, 

suggerendo informazioni gestionali derivanti dall’analisi dei dati di mortalità del bestiame 

al pascolo; 

CONSIDERATA la possibilità, all’interno del Progetto, di contrattualizzare un ulteriore figura di 

Collaboratore Medico Veterinario, per l’esecuzione delle perizie medico legali di cui 

sopra, sul bestiame morto nei territori di pascolo del Parco; 

PRESO ATTO della presenza, all’interno dell’organico dell’Ente Parco, di un’unità di personale con 

professionalità adeguata e avente competenze rispondenti allo svolgimento dell’incarico 

di cui al’oggetto; 

VISTA ALTRESI’ l’impossibilità di dedicare in via esclusiva la suddetta professionalità  alle attività previste 

dallo svolgimento delle succitate azioni A.5, C.2 ed E.1 del progetto Life Praterie per 

tutta la sua durata; 

CONSIDERATA  la natura temporanea degli incarichi e la particolare qualificazione della prestazione 

oggetto dello stesso; 

CONSIDERATA la necessità di disporre quindi di un ulteriore collaboratore veterinario completamente 

dedicato alle azioni di progetto e che pertanto possa svolgere le azioni sopra citate; 

RICHIAMATA  la Determina SERS/410 del 19 novembre 2012 “Procedure per la selezione di n. 2 

collaboratori medico veterinari nell’ambito del Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 
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“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran 

Sasso e dei Monti della Laga” – PRATERIE: IMPEGNO”; 

RICHIAMATA  la Determina SERS/52 del 29 gennaio 2013 “Approvazione degli atti e dei risultati della 

procedura di valutazione per la selezione di n. 2 collaboratori medico veterinari 

nell’ambito del Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la 

conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della 

Laga” – PRATERIE; 

VISTI i verbali n.1, n.2 e n.3 della Commissione di Valutazione, rispettivamente del 11.01.2013, del 

21.01.2013 e del 28.01.2013; 

VISTA la graduatoria per collaboratori medico veterinari nell’ambito del Progetto Comunitario 

LIFE11/NAT/IT/234 “ – PRATERIE, approvata con Determina SERS/52 del 29/01/2013 

dalla quale risultano: 

CANDIDATO Titoli Prova scritta Prova orale Totale 
dott. Marco Innocenti 25,4 38 30 93,4 
dott.ssa Franca Adriani 22,1 30 28 80,1 
dott. Andrea Di Pascasio 9,4 36 30 75,4 
dott. Gian Lorenzo D’Alterio 17,4 24 27 68,4 

 

CONSIDERATO che con Determina SERS/52 del 29 gennaio 2013, sono stati stipulati n. 2 contratti di 

collaborazione ai candidati presenti nelle prime due posizioni della suddetta graduatoria: 

dott. INNOCENTI MARCO e dott.sa ADRIANI Franca;  

PRESO ATTO che pertanto che, essendo già stati contrattualizzati sia il dott. INNOCENTI MARCO che 

la dott.sa ADRIANI Franca, il dott. DI PASCASIO Andrea risulta nella prima posizione 

utile successiva, per il conferimento dell’incarico in oggetto;  

CONSIDERATO il n. di CUP del Progetto Life+ PRATERIE: E15C12001160002; 

CONSIDERATO  che questa procedura di affidamento di incarico non necessita di Codice Identificativo di 

Gara (C.I.G.) così come indicato al punto 2.7 della Determinazione n. 10 del 22 

dicembre 2010 dell’Autorità sulla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3, legge 13 

agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217)”; 

PRESO ATTO  che il suddetto incarico dovrà essere regolato da apposito contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa da sottoscrivere tra le parti; 

PRESO ATTO   che l’importo da corrispondere al collaboratore è  fissato in € 10.000,00 (diecimila/00) 

comprensivo di qualsivoglia onere, al lordo pertanto delle ritenute fiscali, dei contributi 

previdenziali e assicurativi previsti dalla legge a carico sia di questo Ente che del 

collaboratore (il corrispettivo sarà comunque calcolato in funzione della effettiva 

prestazione fornita qualora inferiore al numero di sopralluoghi stabiliti da contratto) oltre 

ad un rimborso delle spese sostenute e documentate (per viaggi o altri oneri necessari 

allo svolgimento del lavoro e concordati con l’Ente)  valutato fino ad un massimo di € 

1.000,00 (mille,00) per tutta la durata del contratto, da rimborsare dietro 

autocertificazione per quanto concerne i km percorsi; 
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PRESO ATTO  che le somme necessarie per l’erogazione del suddetto compenso trova copertura 

sull’impegno padre n. 10810 cap. 5440, già assunto con determina n. SERS/371 del 06 

novembre 2012; 

VISTA   la relazione del Servizio Scientifico del 16/10/2014; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DETERMINA 

 
 di attingere alla graduatoria approvata con Determina SERS/ alla pubblicazione dello stesso Avviso 

sul sito www.gransassolagapark.it – sezione albo pretorio;  

 di prendere atto, pertanto, che risulta nelle prima posizione utile in graduatoria  il candidato: dott. DI 
PASCASIO ANDREA; 

 di sotto impegnare l’importo totale lordo di € 11.000,00 (undicimila/00) da corrispondere al 
collaboratore sull’impegno padre n. 10810 cap. 5440, già assunto con determina n. SERS/371 del 
06/11/2012; 

 di procedere alla stipula del relativo contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il dott. DI 
PASCASIO ANDREA per un importo di € 10.000,00 (diecimila/00) comprensivo di qualsivoglia onere, 
al lordo pertanto delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge a 
carico sia di questo Ente che del collaboratore; oltre ad € 1.000,00 di rimborso spese documentate; 

 di rinviare a successivi atti l’erogazione delle somme nei modi e nei tempi di cui all’allegato schema di 
contratto; 

 di pubblicare sul sito internet dell’Ente, nella sezione “trasparenza”, gli estremi dell’incarico dopo la 
sottoscrizione del relativo contratto; 

 di stabilire che i contratti professionali dopo la loro sottoscrizione saranno trasmessi all’Ufficio 
Personale del Servizio Risorse Umane Finanziarie e Strumentali ed all’Ufficio Legale dell’Ente per i 
successivi adempimenti; 

 di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo 
Pretorio.  

 
DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina;  
 
  
 

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

F.to (Umberto Di Nicola)  
 

……………………… 

F.to(Dott. Marcello Maranella )  
 

……………………………….. 

F.to(Federico Striglioni) 
 

……………………………….. 
 

IL DIRETTORE  

F.to(Dott. Marcello Maranella) 

 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
La presente Determina non necessita  
di Visto di Regolarità Contabile     
 
Data      20/10/2014  
 

Il Responsabile F.to Rosaria Lunadei   
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