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(determinazione senza impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1148632

L'UFFICIO DI STAFF PROGETTI SPECIALI

DETERMINAZIONE N. 199  DEL 5/02/2010

OGGETTO:  Studio  della  fattibilità  economico-finanziaria  e  valutazione  della  sostenibilità 
ambientale dei progetti ricompresi nel PEAC e nel Piano Strategico dell'Economia. Bando per 
il conferimento di un incarico co.co.co.. Esiti della selezione pubblica e nomina. Approvazione 
schema di contratto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E AMBIENTE

PREMESSO che:

• con determinazione dirigenziale n. 1595 del 30/11/2009 è stato approvato il bando relativo 
alla selezione per il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di 
cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni;

• il bando in parola è stato pubblicato all'albo pretorio ed nel sito internet del Comune di Jesi 
in data 7/01/2010, con scadenza il 22/01/2010;

• al termine fissato, sono pervenute due domande di partecipazione, da parte del Dott. Marco 
Cardinaletti e del Dott. Pierpaolo Ciciliani;

ATTESO che in esito all'esame delle domande di partecipazione e dei relativi curricula vitae, sono 
stati assegnati i punteggi indicati nello schema allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  5  del  bando  e  come  risulta  dall'allegato  verbale 
relativo alla selezione in oggetto;

RITENUTA propria  la  competenza all’adozione  del  presente  atto,  ai  sensi  del  D. Lgs.  267 del 
18/08/2000, nonché dello statuto,  dei regolamenti  di  contabilità e di  organizzazione attualmente 
vigenti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2009 ed il triennale 2009/2011;

VISTA la  deliberazione di Giunta  Comunale n.  98 del  30/06/2009 con la quale  si  è proceduto 
all’assegnazione  definitiva  dei  P.E.G.  (Piano Esecutivo  di  Gestione)  e  del  P.D.O.  (Piano degli 
Obiettivi) per l’anno 2009;
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VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 217 del 27/11/2009 con la quale è stato 
approvato l'assestamento del Bilancio di previsione 2009;

VISTA  infine  la  deliberazione  di  G.C.  n.  197  del  22/12/2009  con  la  quale  si  è  proceduto 
all'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie del Bilancio 2010;

DETERMINA

1) di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di  dare atto  dell'esito  della  selezione  pubblica,  indetta  con la  sopra indicata  determinazione 
dirigenziale  n.  1595  del  30/11/2009,  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  collaborazione 
coordinata e continuativa finalizzato allo studio della fattibilità economico-finanziaria ed alla 
valutazione  della  sostenibilità  ambientale  degli  interventi  ricompresi  nel  PEAC e  nel  Piano 
Strategico dell'Economia, come risulta dall'allegato verbale in data 5/02/2010;

3) di conferire conseguentemente l'incarico in parola all'Arch. Marco Cardinaletti, che ha riportato 
un punteggio finale di 96 punti;

4) di approvare l'allegato schema di contratto da sottoscriversi conl'Arch. Cardinaletti;

5) di  dare  atto  che  l'incarico  si  svolgerà  alle  condizione  e  con i  termini  previsti  nel  bado  di 
selezione approvato con la sopra citata determinazione n. 1595/2009;

6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto la somma 
necessaria a finanziarie il co.co.co. in parola è stata già imputata al cap. 2865, come da impegno 
n. 2009/1658.2;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/1990 è la Dott.ssa Fulvia 
Ciattaglia, Responsabile dell'Ufficio di Staff Progetti Speciali;

8) di inoltrare la presente determinazione, composta di n. 2 pagine, alla Segreteria Generale che 
provvederà alla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E AMBIENTE

Ing. Andrea Crocioni
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PROCEDURA  COMPARATIVA  PUBBLICA  FINALIZZATA  ALLA  SELEZIONE  DI  UN 
CO.CO.CO.   PER  LO  STUDIO  DELLA  FATTIBILITÀ  ECONOMICO-FINANZIARIA  E  la 
VALUTAZIONE  DELLA  SOSTENIBILITÀ  AMBIENTALE  DEI  PROGETTI  RICOMPRESI 
NEL P.E.A.C. E NEL PIANO STRATEGICO DELL'ECONOMIA

VERBALE

Il giorno 5/02/2010 alle ore 12,00, presso la sede Municipale, il sottoscritto Ing. Andrea Crocioni, 
Dirigente  del  Servizio  Urbanistica-Ambiente,  assistito  dalla  Responsabile  del  Procedimento, 
Dott.ssa Fulvia Ciattaglia,

• preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30/03/2009 con la quale è stato 
approvato il Piano degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2009, e della 
propria  determinazione  n.1595   del  30/11/2009  di  approvazione  del  bando  per  il 
conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'oggetto;

• preso atto che entro il termine previsto dal bando, e precisamente entro il 22/01/2010, sono 
pervenute n. 2 domande in busta chiusa, di cui una da parte del Dott. Marco Cardinaletti 
(prot. n. 2323 del 22/01/2010) e l'altra da parte del Dott. Pierpaolo Ciciliani (prot. n. 2364 
del 22/01/2010);

• visto  l'art.  5  del  bando approvato  con la  sopra citata  determinazione  n.  1595/2009,  ove 
vengono definiti i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dei cirricula 
vitae;

procede  all’apertura  delle due buste pervenute ed alla verifica  della  documentazione presentata, 
dalla quale i due candidati risultano entrambi idonei essendo in possesso dei titoli di studio richiesti.
Prende inoltre  visione dei  due curricula  presentati  e procede all'attribuzione  dei  punteggi  come 
risultano dall'allegato schema riassuntivo.
Alla luce di quanto sopra, nomina il Dott. Cardinaletti quale vincitore della selezione in oggetto, col 
punteggio riportato di 96 su 100.

Letto, approvato e sottoscritto

LA RESPONSABILE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DEL PROCEDIMENTO URBANISTICA E AMBIENTE
Dott.ssa Fulvia Ciattaglia Ing. Andrea Crocioni
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COMUNE DI JESI

SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il  giorno ………………… nella  Residenza  Municipale  posta  in  Piazza  Indipendenza  n.1  tra  il 
Comune di  Jesi  partita  IVA 00135880425 rappresentato  dal Dirigente  del Servizio Urbanistica-
Ambiente Ing. Andrea Crocioni,  nato ad Jesi il 21/01/1964, di seguito denominato Committente

E

Il Dott. Marco Cardinaletti, nato a Jesi il 6/10/1975 e ivi residente, in Via I° Maggio n. 7, codice 
fiscale n…………………, di seguito denominato Collaboratore

PREMESSO CHE

• con  delibera  n.  76  del  30/03/2009  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Piano  degli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della 
legge 24/12/2007 n. 244;

• con determinazione dirigenziale n.1595  del 30/11/2009 si è proceduto all'approvazione del 
bando  per  il  conferimento  dell'incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa, 
finalizzato  allo  studio  della  fattibilità  economico-finanziaria  ed  alla  valutazione  della 
sostenibilità  ambientale  dei  progetti  ricompresi  nel  PEAC  e  nel  Piano  Strategico 
dell'Economia;

• in data 5/02/2010 il Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente, Ing. Andrea Crocioni, 
coadiuvato dalla responsabile del procedimento, Dott.ssa Fulvia Ciattaglia, ha proceduto alla 
valutazione  delle  domande  presentate  ed  alla  attribuzione  dei  punteggi  come risulta  dal 
verbale di selezione, allegato in copia  al presente atto;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  199   del  5/02/2010  si  è  preso  atto  degli  esiti  della 
suddetta selezione e si è proceduto al conferimento dell'incarico messo a bando a favore del 
Dott. Marco Cardinaletti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Comune di Jesi come sopra rappresentato conferisce al Dott. Marco Cardinaletti, in possesso della 
laurea  in  Economia  e  Commercio,  che  accetta,  un  incarico  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa  finalizzato  finalizzato  allo  studio  della  fattibilità  economico-finanziaria  ed  alla 
valutazione della sostenibilità ambientale dei progetti ricompresi nel PEAC e nel Piano Strategico 
dell'Economia;

MODALITA’ DI ESECUZIONE
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• Il  collaboratore  si  impegna  a  svolgere  la  propria  attività  personalmente,  presso  la  sede 
comunale nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione;

• Il  collaboratore nello  svolgimento del  proprio incarico  dovrà usare la  diligenza richiesta 
dalla natura della prestazione e nell’interesse del committente;

• Il  datore di  lavoro committente,  come sopra indicato e rappresentato,  non eserciterà  nei 
confronti del lavoratore alcun potere gerarchico tipico del rapporto di lavoro subordinato;

• Le parti convengono, di valutare mensilmente in un’ottica di coordinamento e nel rispetto 
dell’autonoma esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione all’obiettivo 
sopra indicato e posto alla base dell’incarico;

• La  durata  dell’incarico  è  prevista  in  mesi  12  (dodici)  con  decorrenza  …………….  – 
…………….;

• Il compenso mensile lordo e comprensivo di ogni spettanza è fissato in € 1.000,00. Tale 
importo  sarà  corrisposto  entro  il  giorno  27  di  ogni  mese  successivo  a  quello  della 
prestazione;

• Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute come previsto dalla legge;
• Il collaboratore oltre al compenso pattuito non potrà avere null’altro a pretendere, né nel 

corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea 
alla natura del rapporto di collaborazione;

• Il collaboratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed 
apprezzamenti  attinenti  l’organizzazione  del  committente  e  la  prestazione  resa,  né  a 
compiere, in alcun modo, atti in pregiudizio delle attività del datore di lavoro come sopra 
indicato e rappresentato;

• Il contratto di lavoro si risolve al momento dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione;
• Il collaboratore autorizza il datore di lavoro committente a trattare ed a comunicare a terzi  i 

propri dati  personali  in relazione ai  soli  adempimenti  normativi  connessi con il presente 
contratto;

• Il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere 
dai  compensi  corrisposti  le  ritenute  fiscali  e  previdenziali  nei  termini  previsti  dalla 
legislazione vigente;

• La malattia  o  l’infortunio  non  sospendono  il  rapporto  contrattuale  purchè  contenuti  nel 
limite di un sesto della durata contrattuale. Il committente può recedere se la sospensione si 
protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata complessiva;

• Per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell’art.409 
cpc, anche per quel che concerne la competenza territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto
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SELEZIONE 
PUBBLICA INDETTA 

CON 
DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 

1595 DEL 30/11/2009 
PER 

CONFERIMENTO 
INCARICO DI 
CO.CO.CO. - 

ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGI.

titolo di 
studio (max 

20)

master e 
corsi post 

laurea (max 
15)

contabilita' 
ambientale 

(max 10)

esp. gestione 
ambientale 

(max 5)

esp. 
pianificazion

e politiche 
energetiche 

(max 5)

esp.. 
program. 

europea (max 
10)

esp. agenda 
21l (max 10)

titoli diversi   
(max 5)

esp. 
lavorativa 
(max 20)

totale 
(max 100)

Cardinaletti Marco

Ceciliani Pierpaolo


	allegati.pdf
	Foglio1


