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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2265 del 29/07/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Procedura comparativa per la nomina di n. 2 (due) esperti esterni componenti della 
“Commissione Agraria” per la valutazione dei P.U.A. (Piani di Utilizzazione 
Aziendale) del Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999 e 
ss.mm.ii. – approvazione schema avviso pubblico e disciplinare incarico  

Premesso che
-          l’art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii., dispone quanto appresso riportato:

Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, 
ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato, debitamente abilitato, nei 
limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo 
parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo 
forestale o da un perito agrario ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico 
laureato ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al 
preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte 
un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni 
dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici 
laureati. Tale parere riguarda, ai sensi del comma 6 della L.R. n. 38/1999:
a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed idrogeologici ed 

economici-produttivi ;

b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali;

c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di 
settore”;

d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;

e) alla verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola;



f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità 
alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali 
esigenze dell’azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia e 
alle dimensioni dell’azienda stessa;

g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali 
proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della 
mitigazione degli effetti.

-          con determinazione dirigenziale n. 599 del 08/04/2016 è stato affidato 
l’incarico di componente esterno della commissione agraria del Comune di 
Civitavecchia ai sensi dell’art. 57 comma 6 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii.  a due 
professionisti dott. Agronomi ed è stato individuato n. 1 (uno) ulteriore esperto 
esterno dott. Agronomo quale “componente supplente”, da convocare nel caso 
di sussistenza di incompatibilità tra i membri effettivi e i progetti o gli argomenti 
presi in esame:

-          il disciplinare di incarico sottoscritto dai componenti della commissione 
prevedeva una durata dell’incarico non superiore a 3 anni dalla sottoscrizione 
dello stesso ed un corrispettivo pari a € 100,00 per ogni P.U.A. esaminato e 
definito, onnicomprensivo di oneri previdenziali, contributivi, assicurativi, 
rimborsi spese ed IVA come da legge;

-         in data 06/11/2016 con nota prot n. 92955 uno dei componenti nominati 
comunicava all’Amministrazione la volontà di recedere dall’incarico di esperto 
effettivo della commissione agraria a causa di motivi personali;

-          con determinazione dirigenziale n. 2555 del  19/12/2017 si è preso atto e sono 
state accettate le dimissioni presentate dal componente dimissionario, si è 
affidato l’incarico di componente effettivo all’esperto già componente supplente 
ed è stato affidato l’incarico di componente supplente ad un altro esperto preso 
dalla graduatoria, che, con nota prot. n. 29871 del 05/04/2018, ha accettato 
l’incarico per una durata di mesi 15 ed ha sottoscritto il relativo disciplinare ;

 Atteso che:    
-         alla data odierna gli incarichi di cui in premessa risultano cessati in quanto naturalmente 

trascorso il tempo di durata degli stessi;
-         occorre procedere ad una nuova individuazione dei esperti esterni, componenti della 

Commissione agraria del Comune di Civitavecchia aventi i requisiti di cui all’art. 57 della L.R. n. 
38/1999 e ss.mm.ii., per il fisiologico rinnovo della commissione suddetta;

-          è possibile ricorrere, per tipologia dell’incarico e soglia dell’importo del corrispettivo, alle 
procedure semplificate disciplinate dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

-         si intende ricorrere ad una procedura comparativa che prevede la pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito internet del Comune di apposito avviso pubblico per la durata di giorni 45 



durante i quali i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, potranno far pervenire istanze di 
partecipazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità;

-          il conferimento di tali incarichi è escluso dall’obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti ai 
sensi della Legge n. 311/2014 e ss.mm.ii.;

Visti
-           la L. R. n. 38/1999 e ss.mm.ii.
-           il D.lgs. n. 267/2000;
-           il D.lgs. n. 50/2016;
-           il D.L. n. 76/2020
 
per tutto quanto sopra richiamato e specificato,
 
                                                                      DETERMINA                 
 
-          di procedere ai fini della nomina di n. 2 (due) esperti esterni Dottori Agronomi 

Forestali  o Periti Agrari, ovvero Agrotecnici o Agrotecnici Laureati componenti 
della commissione agraria per la valutazione dei P.U.A. (Piani di Utilizzazione 
Aziendale) del Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999 e 
ss.mm.ii., attraverso l’indizione di una procedura comparativa pubblicando, 
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, apposito avviso pubblico per la 
durata di giorni 30 (trenta), durante i quali i soggetti interessati, in possesso dei 
requisiti, possono far pervenire istanze di partecipazione;

-          di dare atto che si procederà ad individuare i n. 2 (due) soggetti ai quali 
conferire l’incarico, mediante valutazione in termini comparativi degli elementi 
curriculari, con riferimento:
 al livello di formazione, punteggio max attribuibile 20/100 assegnato secondo 

il seguente prospetto:

-          diploma                                                                               punti  4
-          laurea (triennale)                                                               punti 10
-          laurea magistrale (quinquennale)                                   punti 16
-          laurea (triennale) + master 1° livello                               punti 16  
-          laurea magistrale (quinquennale) + master 2° livello    punti 20

 alla votazione del titoli di studio, punteggio max attribuibile 10/100;

 al Curriculum,  punteggio max attribuibile 70/100, assegnato in base alla 
formazione ed alla specifica competenza ed esperienza professionale riferita 
all’oggetto ed alla natura dell’incarico (punto 1 dell’ Avviso).



L’incarico sarà conferito ai n. 2 (due) soggetti che avranno conseguito la migliore 
valutazione (punteggio più elevato), effettuata nei modi e nei termini sopra 
specificati.

-          di procedere altresì ad individuare n. 1 (uno) ulteriore esperto esterno quale 
“componente supplente” che potrà essere convocato nel caso sussistano 
eventuali incompatibilità di cui al punto 2 lett. e) dell’avviso a carico dei 
“componenti esperti esterni” titolari della commissione agraria;

-          di approvare lo schema dell’avviso pubblico disciplinante le modalità di 
selezione di n. 2 (due) esperti esterni Dottori Agronomi Forestali  o Periti Agrari, 
ovvero Agrotecnici o Agrotecnici Laureati componenti della commissione agraria 
del Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 38/1999 e ss.mm.ii.;

-          di approvare lo schema di disciplinare d’incarico;
-          di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

 il fine che con il contratto si intende perseguire è quello della nomina di n. 2 
(due) esperti esterni Dottori Agronomi Forestali o Periti Agrari, ovvero 
Agrotecnici o Agrotecnici Laureati componenti della Commissione Agraria del 
Comune di Civitavecchia ex art. 57 comma 2 della L.R. n. 38/1999 e s.m.i.; si 
procederà altresì ad individuare n. 1 (uno) ulteriore esperto esterno quale 
“componente supplente” che potrà essere convocato nel caso sussistano 
eventuali incompatibilità di cui al punto 2 lett. e) dell’Avviso a carico dei 
“componenti esperti esterni” titolari della Commissione PUA;

 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
 il contratto avrà una durata non superiore a 3 (tre) anni dalla data di 

sottoscrizione del disciplinare di incarico;
 il corrispettivo per ognuno degli esperti esterni partecipanti alla Commissione 

Agraria è pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni P.U.A. esaminato 
e definito, onnicomprensivo di oneri previdenziali, contributivi, assicurativi, 
rimborsi spese ed IVA come per legge, previa presentazione di idonea 
documentazione fiscale;

-          di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dirigente arch. Lucio 
Contardi;

-          dare atto che per far fronte alle spettanze dovute agli esperti esterni della 
commissione agraria la spesa verrà impegnata al capitolo 1342 “Spese per 
Commissione edilizia e urbanistica” di trasmettere la presente Determinazione al 
Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente per la regolarità contabile e 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 ed art. 153 comma 5 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblica all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Civitavecchia ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i..



Il Dirigente
   CONTARDI LUCIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


