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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA 

Determinazione n° 2395 del 29/05/2014
 

 
Oggetto: DD a contrattare per la ricerca di esperto da designare all'interno 

della Commissione per l'inchiesta pubblica Sistema Tangenziale 
di Lucca 

 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e in  
particolare:

- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di  
impegni di spesa;

- l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’articolo 151 comma quattro, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

- le previsioni del DL.vo 165/2001, art. 7, comma 6 “gestione delle risorse umane”, secondo cui le PPAA per  
esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad 
esperti di provata competenza;

- il progetto di PEG 2014 in corso di formazione;

- il bilancio d’esercizio 2014 e il bilancio pluriennale 2014-2016 approvato con DCP n. 26 del 27.02.2014;

-  la  Delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  23  del  27/02/2014 con la  quale  si  prevede  la  costituzione  della 
Commissione per l'inchiesta pubblica ai sensi della legislazione vigente, composta da tre membri: uno di  
nomina provinciale, uno designato dai comuni, uno designato dai cittadini;
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VISTO  il  decreto  del  presidente  n.  10  del  7  maggio  2014  con  il  quale  veniva  nominato  il  Garante  
dell'informazione/Presidente  dell'inchiesta  pubblica  per  il  progetto  di  “Sistema  tangenziale  di  Lucca. 
Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell'A11 Frizzone e Lucca 
Est” nella persona del Dr. Paolo Benedetti;

VISTO il decreto del Garante dell'Informazione/Presidente dell'inchiesta pubblica Dr. Paolo Benedetti n. 1  
del 27 maggio 2014 con il quale viene costituita una commissione per la predeterminazione dei criteri di 
scelta dei membri del comitato dei Garanti e per la scelta dei medesimi;

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del rappresentate della Provincia di Lucca all'interno della 
Commissione;

PRESO ATTO che gli uffici tecnici della Provincia sono impegnati nella procedura di valutazione di impatto  
ambientale dell'opera in questione e che, pertanto, non risultano professionalità interne disponibili a svolgere 
la prestazione in oggetto, per cui occorre rivolgersi a professionalità esterna in possesso di laurea magistrale  
e  dell'esperienza  significativa  maturata  in  ambito  di  VIA  e/o  VAS  su  infrastrutture  viarie  a  livello 
sovracomunale, con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'inchiesta pubblica;

RITENUTO di procedere a ricerca di soggetto esterno idoneo a rivestire il  ruolo di rappresentante della 
Provincia di Lucca all'interno della suddetta Commissione;

CONSIDERATO che la figura in oggetto deve essere iscritta in qualità di “esperto in materia di VIA” ai  
sensi del Regolamento dei Contratti dell'Ente,  così come specificato nell' avviso pubblico – in allegato e  
parte integrante  del presente provvedimento – nel quale sono riportati i contenuti dell'incarico, la sede di  
svolgimento, la durata e l'importo del compenso;

DATO ATTO che la prestazione in  oggetto si  configura come prestazione intellettuale individuale,  non 
ricompresa nei servizi offerti dalle piattaforme CONSIP/MEP e START, anche in virtù dell'appartenenza alla 
procedura ex DL.vo 165/2001 – da rendere sotto forma di prestazione occasionale – esclusa dalla normativa  
del DL 66/2014 in quanto non paragonabile ad analoga prestazione richiesta in passato ai fini della riduzione 
della spesa del 5%;
DATO ATTO che l’incarico corrisponde alle competenze istituzionali dell’Ente in tema di VIA e che, in 
relazione al tipo di incarico, alla durata, alla difficoltà dei problemi da affrontare ed all’utilità conseguita  
dall’Ente è da ritenersi congruo un compenso lordo di euro 5.000,00, comprensivo di ogni onere;

VISTO  il  Decreto Legislativo n.  267 del 18.08.00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali” ed in particolare il suo art. 192 che prevede che la stipulazione di contratti debba essere preceduta da  
apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa;

Visto  il  Titolo  V “Procedure  per  l’affidamento  di  incarichi  esterni”  del   regolamento  sull’ordinamento  
generale dei servizi e degli uffici approvato con Delibera G.P. n. 184 del 27/08/2013;

VISTA  la disponibilità di spesa sul capitolo di U. 10068/45 denominato “Spese per incarichi per attività di 
istruttoria pratiche  di VIA gestite dal Servizio Urbanistica – E. 68/45”  impegno 14/561;

VISTI gli artt. 50 e 55 dello Statuto Provinciale;

RILEVATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA 

1. Di procedere, per le ragioni esplicitate in premessa, alla ricerca di professionalità esterna per la  
nomina a rappresentante della Provincia di Lucca all'interno della Commissione per il Progetto di  
“Sistema tangenziale di  Lucca.  Viabilità  Est  di  Lucca comprendente  i  collegamenti  tra Ponte a 
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Moriano e i caselli dell'A11 Frizzone e Lucca Est”  -  tra gli iscritti nell'Elenco Esperti dell'Ente in  
qualità di “esperti in materia di VIA” in possesso di laurea magistrale e di esperienza significativa  
maturata in ambito di VIA e/o VAS su infrastrutture viarie a livello sovra comunale, con particolare 
riferimento  agli  aspetti  inerenti  l'inchiesta  pubblica,  da  rendere  sotto  forma  di  prestazione 
occasionale del valore di euro 5.000,00 ritenuto congruo, che garantisca la resa di servizi individuali 
altamente  qualificati  e  meglio  dettagliati  nell'allegato  avviso,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

2. Di prenotare la  somma complessiva pari  ad euro 5.000,00 – ritenuta  congrua – sul  capitolo di  
bilancio n. 10068/45 denominato “Spese per incarichi per attività di istruttoria pratiche  di VIA 
gestite dal Servizio Urbanistica – E. 68/45” del Bilancio 2014, mediante assunzione di sottoimpegno 
sull’impegno principale  14/561 per un importo pari  ad euro 5.000,00 dando atto che i  relativi 
dettagli saranno riportati nell’allegato parere contabile che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento - SIOPE 1306 

il cui dettagli saranno riportati nell’allegato parere contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento;

3. di  approvare  l’avviso  pubblico  che  costituisce  parte  integrante  e  contestuale  del  presente 
provvedimento;

4. di dare atto che la selezione avverrà a seguito del confronto dei curricula di coloro che presenteranno  
la manifestazione di interesse, rispondendo all'Avviso pubblico di cui sopra;

5. Di dare atto che il presente provvedimento rientra nel Centro di Responsabilità N5 e che si pone  
come competenza istituzionale dell’Ente, di cui all’attività straordinaria di PEG 2014 in corso di 
formazione”;

6. Di  procedere  alla pubblicazione  sul  sito  web  dell’Ente  per  dieci  giorni  consecutivi  dell’avviso 
pubblico ai sensi del Regolamento sugli incarichi approvato con DGP n. 33/2010, art. 4, comma 6, 
parte integrante del presente provvedimento;

7.  Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, Responsabile del procedimento sia la sottoscritta  
Arch. F. Lazzari

8. Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR 
entro il termine di gg. 60 o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120.

9. di  prendere  atto  che  in  merito  al  presente  provvedimento  sia  comunque  possibile  rivolgersi  al  
Difensore Civico provinciale in forma scritta e anche in modo formale, senza termini di scadenza.

bp

  

Il Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA / 

ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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ALLEGATO parte integrante della DD a contrattare pari oggetto

Avviso pubblico per ricerca di un esperto in materia di V.I.A.

La Provincia di Lucca intende procedere all'assegnazione di una prestazione occasionale  per la 
partecipazione quale esperto di designazione provinciale della commissione per l'inchiesta pubblica 
inerente  il  progetto  di  “Sistema  tangenziale  di  Lucca.  Viabilità  Est  di  Lucca  comprendente  i 
collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell'A11 Frizzone e Lucca Est” presentato da ANAS..
La Commissione sarà costituita da tre esperti e presieduta da un Dirigente competente dipendente 
dell'Amm.ne Provinciale. Gli altri due esperti saranno designati rispettivamente : uno dai Comuni 
ed uno dai cittadini interessati.

Oggetto dell'incarico:
Approfondire le valutazioni espresse dai soggetti interessati in merito:

• tutela della salute della popolazione;
• inquinamento acustico;
• impatti sul sistema idrogeologico ed idraulico;
• impatti su habitat ed ecosistemi;
• impatti sul sistema socioeconomico e infrastrutturale esistente;
• effettiva fluidificazione dei volumi di traffico;
• emissioni in atmosfera;
• eventuale necessità di misure mitigatorie  e /o compensative 

Nell'ambito dell'incarico  l'esperto dovrà partecipare a riunioni ed assemblee pubbliche e a riunioni 
della  commissione  per  l'inchiesta  pubblica  secondo  calendari  individuati  dal  Presidente  della 
Commissione durante le riunioni pubbliche.
A conclusione dell'inchiesta pubblica la commissione dovrà redigere una relazione finale alla quale 
l'incaricato dovrà contribuire  con propria relazione dettagliata.
Tale  relazione  verrà  acquisita  e  valutata dall'Autorità  competente  in  fase  di  espletamento  della 
procedura di VIA.

Sede di svolgimento dell'incarico:
L'incarico verrà svolto presso Palazzo Ducale a Lucca, sede della Provincia di Lucca e presso la 
sede ove si svolgeranno le assemblee pubbliche che saranno decise. 
Altre sedi potranno essere di volta in volta decise a seconda delle necessità della procedura.

Durata dell'incarico:
L'incarico  avrà  inizio  a  far  data  dall'affidamento  e  terminerà  con lo  spirare  della  procedura  di 
inchiesta pubblica nell'ambito della procedura di VIA di cui l'Amministrazione Provinciale è Ente 
Competente in materia ambientale per il progetto di “Sistema tangenziale di Lucca. Viabilità Est di 
Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell'A11 Frizzone e Lucca Est” 
presentato da ANAS.

Importo dell'incarico:
Per la presente prestazione occasionale all'esperto sarà corrisposto un emolumento di 5.000 euro 
(tasse e rimborsi spese inclusi).



Caratteristiche richieste:
L'esperto  dovrà  essere  in  possesso  di  laurea  magistrale  ed  avere  maturato  una  significativa 
esperienza in ambito applicativo di VIA e/o VAS su  infrastrutture viarie di livello sovracomunale,  
con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'inchiesta pubblica.
L' esperto dovrà dichiarare di non avere avuto rapporti di lavoro/consulenze con ANAS, Provincia 
di Lucca, Comuni interessati e altri soggetti parimenti interessati nel procedimento relativo al nuovo 
sistema infrastrutturale della Piana di Lucca
La valutazione delle candidature avverrà attraverso il sistema della comparazione dei curricula.

Modalità di presentazione:
Le istanze di iscrizione alla categoria esperti del Regolamento dei Contratti dell'Ente “Esperti in 
materia di VIA” per la presentazione delle candidature,  con allegato curriculum vitae sottoscritto e 
copia di documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire entro le ore 12 del decimo 
giorno (compreso) decorso dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ente all'indirizzo di 
posta  certificata  della  Provincia  di  Lucca  (provincia.lucca@postacert.toscana.it),  utilizzando  la 
modulistica presente nella sezione dedicata dell'Ente.

La Provincia si riserva di non dar corso all'affidamento qualora nessun candidato possieda i requisiti 
minimi richiesti.
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