ALLEGATO 1
CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

3° Settore - Urbanistica, SUAP, Patrimonio
Servizio: Tutela dell’Ambiente

AVVISO PUBBLICO
MODIFICATO A SEGUITO DELLA D.D. n 1070 del 26/04/2017
Istituzione albo dei professionisti per prestazioni tecniche finalizzate all’istruttoria delle
valutazioni di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con le modalità di
cui al Decreto A.R.T.A. Regione Sicilia del 30.03.2007.
Termine perentorio ricezione domande: ore 12:00 del 08 Maggio 2017

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE
Premesso che:
-

in applicazione del comma 1 dell’art.1 della L.R. 13/2007 è istituzionalmente assegnata al
Comune ed in particolare al 3° Settore, la competen za delle valutazioni di incidenza di cui
all’art.5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con le modalità di cui al Decreto A.R.T.A. Regione Sicilia
del 30.03.2007;

Considerato che:
-

per espletare il procedimento della valutazione di incidenza di competenza di questo Settore,
occorre acquisire il parere di specifiche figure professionali con competenze maturate nel
settore naturalistico-ambientale;

-

l’ Amministrazione Comunale non dispone di queste specifiche professionalità ed è quindi
opportuno avvalersi di professionisti esterni;

-

Viste le normative vigenti di settore;
In esecuzione della delibera di Giunta Municipale N. 237/2016 del 28.12.2016;

RENDE NOTO

ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO
Questa Amministrazione, intende istituire “ALBI” di professionisti, nel rispetto dei principi di
trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, efficienza e rotazione, al fine del conferimento,
ai sensi della vigente normativa, di incarichi professionali per l’istruttoria delle valutazioni di
incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con le modalità di cui al Decreto A.R.T.A.
Regione Sicilia del 30.03.2007;
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ART.2 ALBI DEI PROFESSIONISTI
Per l’affidamento di detti incarichi saranno istituiti a mezzo del presente avviso, appositi albi aperti
ai professionisti, ciascun per ogni profilo professionale richiesto (Agronomi, Biologi, Geologi,
Ingegneri Ambientali).

ART.3 NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO
L’incarico si configura come incarico professionale.

ART.4 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALI RICHIESTI
Ai fini dell’iscrizione è necessario che i professionisti:
1. siano in possesso di laurea specifica in funzione dell’Albo dei Professionisti che questa
Amministrazione intende istituire, a cui si richieda l'iscrizione ed in particolare:
A) “AGRONOMI”
a-1) Laurea Magistrale:
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
- LM-72 Scienze della natura;
a-2) Laurea Specialistica:
- 77/S Scienze e tecnologie agrarie;
- 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- 68/S Scienze della natura;
a-3) Laurea vecchio ordinamento:
- Scienze agrarie;
- Scienze forestali – Scienze forestali e ambientali;
- Scienze Naturali;
B) “BIOLOGI”
b-1) Laurea Magistrale:
- LM-6 Biologia;
- LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
b-2) Laurea Specialistica:
- 6/S Biologia;
- 82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
b-3) Laurea vecchio ordinamento :
- Scienze Biologiche;
- Scienze Ambientali;
C) “GEOLOGI”
c-1) Laurea Magistrale :
- LM 74 Scienze e tecnologie geologiche;
- LM 79 Scienze geofisiche;
c-2) Laurea Specialistica:
- 86/S Scienze geologiche;

ALLEGATO 1
- 85/S Scienze geofisiche;
c-3) Laurea vecchio ordinamento:
- Scienze geologiche;
D) “INGEGNERI AMBIENTALI”
d-1) Laurea Magistrale:
- LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
d-2) Laurea Specialistica:
- 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
d-3) Laurea vecchio ordinamento:
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
2. siano abilitati all’esercizio della professione e iscritti ad un Albo Professionale;
3.

non abbiano provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dall’Albo Professionale
e quindi il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;

4. siano iscritti all’albo unico regionale ai sensi ai sensi dell’art.12 comma 4 della L.R. 12/07/2011
n.12;
5. non si trovino nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
degli art.120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche ed integrazioni;
6. non si trovino in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni così come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016;
7. al momento della richiesta di iscrizione o dell’affidamento dell’incarico professionale non
abbiano contenzioso con questa Amministrazione;
8. abbiano redatto studi di valutazione di incidenza in numero non inferiore a 1 o redazioni di studi
di impatto ambientale che comprendano lo studio di incidenza;
Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non
iscrizione o l’automatica esclusione dall’albo formalizzata con esplicito provvedimento dirigenziale.

ART.5 COMPETENZE SPECIALISTICHE PER L’AFFIDAMENRO DEGLI INCARICHI
PROFESSIONALI
l suddetti elenchi saranno articolati, in relazione ai profili cui attengono gli incarichi da affidare
A. Agronomo;
B. Biologo;
C. Geologo;
D. Ingegnere Ambientale;
I professionisti, aventi i requisiti, all’atto della presentazione della domanda, dovranno
specificare l’Albo Professionale a cui chiedono di essere iscritti.
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ART.6 DOCUMENTI DA PRESENTARE
I professionisti aventi i requisiti potranno far pervenire domanda di iscrizione nell’apposito Albo,
in funzione del profilo professionale richiesto, secondo il modello allegato e con la
documentazione di seguito elencata a pena di esclusione:
a) curriculum vitae con l’indicazione degli incarichi assolti e delle esperienze professionali
maturate, con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico nonché dei titoli di specializzazioni,
corsi professionali, stages, docenze partecipazioni a convegni nelle materie inerenti l’oggetto
dell’incarico;
b) copia del documento di identità in corso di validità;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 45/2000 e
s.m.i. ove dichiari:
1) il conseguimento della laurea specifica sulla base del profilo professionale richiesto
(Agronomo, Biologo, Geologo, Ingegnere Ambientale), o altra laurea così come meglio
descritta al punto 1) dell’art. 4;
2) l’abilitazione all’esercizio della professione;
3) il numero di iscrizione all’albo professionale degli….;
4) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo
Professionale e quindi il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;
5) l’iscrizione all’albo unico regionale ai sensi ai sensi dell’art.12 comma 4 della L.R.
12/07/2011 n.12;
6) di non trovarsi nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art.120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche ed
integrazioni;
7) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni così come recepito in Sicilia dalla L.R. n.8 del
17/05/2016;
8) al momento della richiesta di iscrizione o dell’affidamento dell’incarico professionale non
abbiano contenzioso con questa Amministrazione;
9) abbiano redatto studi di valutazione di incidenza in numero non inferiore a 1 o redazioni di
studi di impatto ambientale che comprendano lo studio di incidenza;
10) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento dell’incarico e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’adesione;
11) di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e di dare il proprio assenso al
trattamento dei dati personali;
12) di aver preso visione delle norme e condizioni contenute dal presente avviso pubblico e che
le stesse vengono accettate integralmente e incondizionatamente;
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13) di essere in possesso della cittadinanza italiana o do uno degli stati della comunità
europea;
14) di godere dei diritti civili e politici;
15) di assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13
agosto 2010 n.136 e ss.mm.e ii;
La falsità nelle dichiarazioni comporterà, ferme restando le sanzioni penali, l’esclusione
dall’Albo con le modalità di cui all’articolo 10 del presente avviso.

ART.7 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta e corredata degli allegati richiesti, dovrà
essere inviata a questa Amministrazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
terzo.settore@pec.comune.trapani.it o in plico debitamente chiuso in modo da garantirne
l’integrità al seguente indirizzo: COMUNE DI TRAPANI - Terzo Settore – Via Libica n.12 –
91100 TRAPANI. Il plico inoltre dovrà riportare la seguente dicitura “Domanda di inserimento
nell’albo ________________ (dovrà essere specificato l’albo per il quale si chiede
l’inserimento);
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 08 Maggio 2017.
L’Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni di dati, ritardi o disguidi non
imputabili allo stesso. Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi
da quello su indicato.

ART.8 MODALITA’ DI INSERIMENTO DEI PROFESSIONISTI E FORMAZIONE DELL’ALBO
La verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione e la formazione degli elenchi verrà effettuata da
questo Settore.
Sulla base delle istanze pervenute nel termine prescritto, verranno costituiti gli appositi Albi .
L’inserimento in detti Albi dei professionisti avverrà secondo l’ordine di presentazione.
L’inserimento nei rispettivi Albi non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, né
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, né è prevista attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l’individuazione, a seguito di procedura
ispirata a principi di trasparenza, di rotazione, di professionisti ai quali poter affidare incarichi
per l’istruttoria con conseguente rilascio di parere delle citate determinazioni di valutazioni di
incidenza e per i quali questa Amministrazione è impossibilitata a dare copertura.
L’inserimento nei suddetti elenchi è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi
professionali di cui al presente avviso ed è subordinato all’esito positivo dell’esame, della
completezza della documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata .
Non saranno considerate le istanze prive parzialmente o completamente delle voci riportate
nello schema di cui all’allegato.
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Gli Albi professionali saranno approvati con determinazione del Dirigente del 3° Settore del
Comune di Trapani e consultabili sul sito internet www.comune.trapani.it
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti
ammessi all’Albo con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà
alla cancellazione dall’elenco e alle comunicazioni alle Autorità competenti.
Al soggetto escluso sarà data comunicazione della relativa motivazione.
Le istanze e la documentazione a corredo sono tenute dal Servizio Tutela dell’Ambiente.

ART.9 AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Il richiedente si impegna in caso di variazione dei dati trasmessi a darne tempestiva
comunicazione. Gli Albi così come sopra istituiti verranno aggiornati con cadenza annuale e
pubblicati a cura del Dirigente del Settore competente sul sito istituzionale del Comune di
Trapani e all’Albo pretorio ondine.

ART.10 CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Si procederà con apposito provvedimento dirigenziale, alla cancellazione dall’albo dei
professionisti che:
1. abbiano notificato il non interesse a permanere in elenco;
2. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico;
3. in caso di perdita di uno di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo. In detta
fattispecie, l’iscritto viene sospeso fino al perdurare di tale stato;
4. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
5. siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento
all’Amministrazione.
La cancellazione dall’elenco comporta l’immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al
professionista.

ART.11 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La scelta del professionista e/o il relativo incarico fiduciario è conferito dal Dirigente del Settore
competente con determina unitamente a lettera di incarico affidamento professionale e
disciplinare d’incarico.
Nell’attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei
nominativi iniziando dal primo nominativo inserito nell’elenco secondo l’ordine di
presentazione.
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La mancata di disponibilità ad accettare un incarico comporterà la perdita del diritto di chiamata
per tutto l’arco temporale della completa rotazione degli iscritti all’albo.

ART.12 PAGAMENTI PER LE PRESTAZIONI
Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni effettuate avverrà a seguito di presentazione di
fattura, DURC in corso di validità, il mese successivo all’espletamento dell’incarico ricevuto.
Ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., i professionisti dovranno assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli emolumenti che riceveranno per l’incarico
ricevuto mediante l’utilizzo del bonifico bancario, ovvero di strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni.

ART.13 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura di cui al presente avviso e utilizzati solo esclusivamente per le finalità
inerenti al conferimento e alla gestione dell’incarico ed effettuato con modalità e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

Art.14 PUBBLICITA’
Il presente avviso (Allegato 1) schema di domanda (Allegato 2) assolve gli obblighi di legge
concernente la pubblicità e sarà pubblicato integralmente all’Albo del Comune di Trapani e sul
sito web istituzionale

Art. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.241/1990 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa
Rosaria Montalbano tel.0923/877077, indirizzo e-mail rosaria.montalbano@comune.trapani.it;

Art.16 NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si applica la vigente normativa in materia.
L’ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso,
qualora ne rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il Dirigente
f.to Arch. Vincenza Canale

