PROVINCIA DI LECCE
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale

ALLEGATO A
Avviso Pubblico per la costituzione di un “elenco di professionisti candidati all’affidamento dei
servizi di cui al progetto “Chi inquina paga” nell’ambito del Servizio Tutela e Valorizzazione
Ambientale della Provincia di Lecce”.
Premesso che:
















il D.Lgs. 152/06 – Parte IV – nel disciplinare gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, fonda le proprie radici nel principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”. Ai sensi di tale principio, i costi dei danni causati all’ambiente dovrebbero essere sostenuti dai soggetti responsabili e non essere addossati alla collettività attraverso l’utilizzo di denaro pubblico;
l’art. 244 del T.U.A. prevede espressamente che “la provincia, ..., dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a
provvedere…”;
il potere di ordinanza affidato alla Provincia si fonda, pertanto, sulla individuazione e la verifica delle responsabilità relative alla contaminazione;
l’individuazione del responsabile dell’inquinamento implica la necessità di avviare, ai sensi
dell’art. 242 del T.U.A., una accurata attività di indagine tecnica e amministrativa-documentale che comporta un notevole dispendio di risorse umane e finanziarie spesso indisponibile
per le province;
la Provincia di Lecce ha effettuato una ricognizione delle comunicazioni pervenute presso i
proprio Uffici e per le quali non risulta ancora individuato il soggetto responsabile, selezionando le 5 più problematiche in considerazione del tipo di contaminazione e della relativa
estensione;
con determinazione dirigenziale del Dirigente della Sezione Rifiuti della Regione Puglia n.
513 del 07/12/2020, le proposte avanzate dalla Provincia di Lecce sono state tutte ammesse
a finanziamento ed è stato contestualmente impegnato a favore della Provincia la somma di
€ 500.000,00;
con Provvedimento n. 57 del 14/06/2021, il Presidente della Provincia ha preso e atto del
“Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Provincia di Lecce” ed ha contestualmente demandato al Dirigenti del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale tutte le successive attività connesse all’attuazione del predetto disciplinare;
con nota acquisita al protocollo prov.le con il n. 27607 del 30/06/2021, la Regione Puglia ha
trasmesso il disciplinare perfezionato con la sottoscrizione regionale;
che con D.D. n. 1488 del 28/09/2021, il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale ha approvato il quadro economico operativo del Progetto “Chi inquina paga”

Considerato che:
• le attività da espletarsi in attuazione del progetto approvato dalla Regione con Determinazione 513/2020 e della D.D. del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale n. 1488/2021

•

•

rientrano nell’ambito dei servizi che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
76/2020, come convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, è possibile affidare direttamente per un importo inferiore a € 139.000,00;
che, in ogni caso, pur rientrando nelle fattispecie dell’affidamento diretto, al fine di garantire
il pieno rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza e rotazione, nonché di garantire il favor partecipationis, si ritiene opportuno
procedere alla costituzione di un “elenco di professionisti candidati all’affidamento dei
servizi di cui al progetto “Chi inquina paga” nell’ambito del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce”;
che, pertanto, all’esito della costituzione del citato elenco, il Servizio provvederà ad individuare, tra gli iscritti allo stesso, i professionisti cui affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.
a) del D.lgs. n. 76/2020, come convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, le prestazioni previste dal progetto “Chi inquina paga”;

Art. 1 Oggetto
Oggetto del presente avviso è la costituzione di un elenco “di professionisti candidati all’affidamento dei servizi di cui al progetto “Chi inquina paga” nell’ambito del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce”.
Art. 2 Figure professionali
L’elenco dei professionisti che si intende istituire sarà composto da n. 6 sezioni, una per ciascuno
dei seguenti profili professionali:
• Ingegnere ambientale iscritto all’albo e con specifica esperienza in modellistica sulla diffusione degli inquinanti;
• Chimico industriale iscritto all’albo con specifica esperienza nel campo della individuazione
delle possibili interferenze dei processi produttivi sulle matrici ambientali;
• Geologo iscritto all’albo con specifica esperienza in modellistica idrogeologica;
• Biologo iscritto all’albo e con specifica esperienza in materia igienico-sanitaria;
• Avvocato iscritto all’albo e con specifica esperienza in diritto amministrativo ed ambientale;
• Geometra iscritto all’albo e con specifica esperienza in materia di topografia e rappresentazione cartografica in ambiente GIS.
Art. 3 Durata
L’elenco resta valido per due anni dalla data di approvazione dello stesso.
Ciascun incarico previsto dal progetto “Chi inquina paga” verrà conferito ad uno o più soggetti
iscritti nell’elenco di che trattasi, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 76/2020, come
convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, con apposito provvedimento dirigenziale.
Art. 4 Trattamento economico
Il trattamento economico sarà definito con il medesimo provvedimento di conferimento del singolo
incarico eventualmente affidato.
Art. 5 Incompatibilità
Nella manifestazione di interesse i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e smi, l’insussistenza di cause di incompatibilità nonché l’insussistenza di conflitti
di interesse con l’incarico eventualmente da ricoprire.

Art. 6 Modalità di presentazione dell’istanza
Gli interessati possono inoltrare apposita istanza di disponibilità, redatta secondo il modello allegato
(allegato B), esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ambiente@cert.provincia.le.it, entro e non oltre il quindicesimo (15) giorno successivo decorrente dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale della Provincia di Lecce.
Le istanze di disponibilità presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione e
non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
All’istanza, nella quale devono essere indicati il recapito telefonico, l’indirizzo pec e quello di posta
elettronica, devono essere allegati:
• il curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, sottoscritto ai sensi del DPR
445/2000 e smi, comprovante il possesso dei requisiti professionali dalla normativa vigente
e recante la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs.196/03;
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta.
L’istanza di disponibilità ed il curriculum vitae devono essere sottoscritti con firma per esteso ed autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 e smi, con espressa dichiarazione di essere
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato
DPR.
Nell’oggetto dell’istanza il candidato deve indicare l’ambito di competenza per il quale presenta la
candidatura.
Art. 7 Pubblicazione elenco
L’elenco dei professionisti aventi i requisiti di cui al presente bando, sarà pubblicato sul sito istituzionale.
La presente procedura viene attivata in ossequio ai principi di trasparenza dell’azione amministrativa di pubblicità nel conferimento degli incarichi da parte dell’amministrazione regionale, trattandosi
di procedura comparativa di selezione pubblica.
Art. 8 Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
• omissione della firma sull’istanza;
• mancata presentazione/ricezione dell’istanza entro i termini di cui all’ar. 6 del presente avviso;
• mancata presentazione del curriculum;
• omissione delle dichiarazioni previste dal presente avviso;
• mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta.
Art. 9 Commissione di valutazione
A seguito di ricevimento delle manifestazioni di interesse verrà nominata con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazione Ambientale, apposita commissione di valutazione composta da un Presidente e da due componenti di cui uno con funzioni di segretario.
Art. 10 Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento per il presente avviso è la rag. Graziana De Pascali – tel. 0832
683761

