
ATTO N. DD 1518 DEL 08/04/2022

Rep. di struttura DD-TA3 N. 11

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE SISTEMI NATURALI

OGGETTO:

OGGETTO:  LIFE  19-NAT/IT/00883  INSUBRICUS  –  Approvazione  della  short-list  di
erpetologi junior previsti nelle azioni di monitoraggio del progetto LIFE19 NAT/IT/000883
“LIFE  INSUBRICUS  -  AZIONI  URGENTI  PER  LA CONSERVAZIONE  A LUNGO
TERMINE  DEL  PELOBATE  FUSCUS  INSUBRICUS  NEL  SUO  AREALE  DI
DISTRIBUZIONE” per il periodo 2022 – 2026. CUP: C16J19000420003

Il Dirigente della Direzione Sistemi Naturali
Premesso che:

- con Decreto della Consigliera delegata della Città metropolitana di Torino n. 46 del 12/04/2021 è stato
approvato nell’ambito del Programma europeo LIFE, il progetto LIFE INSUBRICUS nonché l’adesione in
qualità di partner;

- per lo svolgimento delle attività del menzionato progetto è stato assegnato a questo Ente, per il periodo dal
2020 al 2027, un budget complessivo di Euro 461.329,00, finanziati dal programma Life, mentre la quota di
cofinanziamento finanziario a carico della Città metropolitana di Torino è pari ad € 30.670,50 distribuita su
tutta la durata del progetto;

- il progetto si prefigge la tutela della specie target Pelobate fosco insubricus, anfibio endemico e in via di
estinzione,  attraverso  un  piano  coordinato  composto  da  azioni  strettamente  tecniche  (ricostruzione  di
ambienti naturali idonei alla sopravvivenza della specie, monitoraggio delle popolazioni esistenti, supporto
nelle  fasi  di  riproduzione  e  ripopolamento  di  siti  di  presenza  storica)  e  azioni  di  sensibilizzazione
dell’attenzione pubblica, disseminazione di buone pratiche e creazioni di reti di collaborazione (azioni E1 e
E2);

Considerato che:

- con Determina dirigenziale n. 5-618 del 17/2/2022 è stato approvato l’avviso pubblico per la formazione di
una short list di erpetologi junior previsti nelle azioni di monitoraggio del progetto LIFE19 NAT/IT/000883
“LIFE INSUBRICUS -  AZIONI  URGENTI  PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL
PELOBATE FUSCUS INSUBRICUS NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE” per il periodo 2022 –
2026;
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- la finalità dell’avviso è l’individuazione di idonee professionalità da invitare alla successiva procedura di
affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n.50/2016,
così come modificato dalla L. 120 dell’11/09/2020;

 
Dato atto che:

- l’avviso è stato pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Torino - Amministrazione Trasparente a
partire dal giorno 25/2/2022;
- il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 12/3/2022 alle ore 12;
- sono pervenute n. 58 candidature;
-  in data 23/3/2022 si  è riunita la commissione composta da personale di  Città metropolitana di  Torino
(dott.ssa Alessandra Pucci) e da un membro del beneficiario associato ELEADE (dott. Giovanni Soldato),
per la valutazione delle candidature presentate e del  possesso dei requisiti  richiesti  per l'inserimento dei
richiedenti nella short-list;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Dott. Gabriele
Bovo – Dirigente della Direzione Sistemi Naturali;
-  la  short  list  è  costituita  per  l’espletamento  di  attività  di  monitoraggio  nell’ambito  del  progetto  LIFE
INSUBRICUS ed avrà  ad oggetto il  conferimento di  incarichi  professionali  individuali,  con contratti  di
lavoro autonomo anche di natura occasionale in aderenza alla normativa vigente ed è da intendersi come
mero procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli
di qualsiasi natura per l'Amministrazione procedente.

Atteso che gli  incarichi professionali saranno affidati,  ad insindacabile giudizio di Città metropolitana di
Torino,  ai  candidati  iscritti  nella  short  -  list  la  cui  esperienza e  le  cui  competenze  sono state  giudicate
maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare, di volta in volta in base alle esigenze individuate,
nonché in base alla valutazione comparativa dei curricula e, dunque, delle esperienze/attività pregresse già
maturate e del possesso o meno dei requisiti preferenziali richiesti.

 
Richiamato che:

- tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti sono inseriti nella short list e l’inserimento
nella  short  list  non  fa  sorgere  in  capo  alla  Città  metropolitana  di  Torino  alcun  obbligo  alla
contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati;
-  i  curricula  ammessi  nell’elenco  rimarranno  a  disposizione  della  Città  metropolitana  di  Torino  sino  a
settembre 2026, con la possibilità da parte di Città metropolitana di procedere ad eventuali aggiornamenti
della short-list.

 
Tutto ciò premesso, 

Visti:

• - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
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forniture in attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

• - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione
del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

• -  l'art.  1  comma 50 Legge 7 aprile  2014 n.  56,  in  forza del  quale  alle  Città  Metropolitane si
applicano,  per  quanto compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• - l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  in forza del  quale i  provvedimenti  dei  Responsabili  dei  Servizi  che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• - l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000  n.  267  e  dell'art.  45  dello  Statuto  Metropolitano,  attestante  che  la  competenza
all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;

• - l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) di approvare il  verbale  e conseguentemente il  relativo elenco per la formazione di una short - list  di
erpetologi  junior,  previsti  nelle  azioni  di  monitoraggio  del  progetto  LIFE19  NAT/IT/000883  “LIFE
INSUBRICUS - Azioni urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate fuscus insubricus nel suo
areale di distribuzione” per il periodo 2022 – 2026, così come allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il predetto verbale è conservato agli atti del procedimento, presso l’ufficio competente;

3) che la presente determina, riportante in allegato il verbale contenente la short list, sarà pubblicata sul sito
web  della  Città  metropolitana  di  Torino  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  all’indirizzo
http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/ e sull’Albo Pretorio dell’Ente;

4) che i curricula ammessi nell’elenco rimarranno a disposizione della Città metropolitana di Torino sino a
settembre 2026. La Città metropolitana di Torino si riserva, tuttavia, di procedere ad eventuali aggiornamenti
della short-list.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 08/04/2022 

IL DIRIGENTE (DIREZIONE SISTEMI NATURALI)
Firmato digitalmente da Gabriele Bovo
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 DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

 DIREZIONE SISTEMI NATURALI 

OGGETTO: LIFE 19-NAT/IT/00883 INSUBRICUS – Verbale della commissione per l’espletamento
della  procedura  di  formazione  di  una  short  list  di  erpetologi  junior,  previsti  nelle  azioni  di
monitoraggio del progetto LIFE19 NAT/IT/000883 “LIFE INSUBRICUS - AZIONI URGENTI PER
LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FUSCUS INSUBRICUS NEL SUO
AREALE DI DISTRIBUZIONE” per il  periodo 2022 – 2026. CUP: C16J19000420003 

Il giorno 23/3/2022, alle ore 14:00,  si  è riunita in modalità online sulla piattaforma webex (link
webexteams://im?space=b5ca3080-a3ce-11ec-b781-fd03c78248ec),  la  Commissione  per
l’espletamento della procedura di formazione di una short list di erpetologi junior, prevista nelle
azioni di monitoraggio del progetto “LIFE19 NAT/IT/000883 “LIFE INSUBRICUS – Azioni urgenti
per la conservazione a lungo termine del Pelobate fosco insubrico nel suo areale di distribuzione”,
validamente costituita così come previsto nell’avviso pubblico oggetto della determina dirigenziale
n. 5-618 del 17/2/2022 e così composta:

Nome e Cognome Ruolo

Alessandra Pucci Funzionario tecnico CMTO – Direzione TA3

Responsabile unità di progetto Rete Natura 2000

Giovanni Soldato Eleade – beneficiario associato (partner tecnico) del progetto Life Insubricus

I membri della commissione:

- dichiarano, ai sensi del decreto della Presidenza della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di non
essere legati da vincoli di parentela con i candidati ammessi e di non incorrere in alcuna causa di
incompatibilità;

- stilano l’elenco delle 58 domande pervenute entro la scadenza dei termini previsti dall’avviso
pubblico;

- verificano il rispetto della procedura e dei termini di invio delle candidature;
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-  verificano  il  possesso  dei  requisiti  specifici  e  preferenziali  di  ammissibilità  previsti  dalla
manifestazione di interesse;

- procedono ad ammettere alla short list i seguenti candidati:

1 Bergamino Cinzia 15 Forlani Elena 29 Magnetti Elena 43 Roner Luca

2 Bonavita Ilaria 16 Gammino Beatrice 30 Marengo Riccardo 44 Scalco Linda

3 Boso Gaia 17 Gargano Noemi 31 Marino Gaia 45 Scanzio Tommaso

4 Calcaterra Arianna 18 Gautero Simone 32 Massobrio Eloisa 46 Siddi Leonardo

5 Cambareri Giuseppe 19 Gennusa Silvia 33 Molinari Giuseppe 47 Tensi Claudio

6 Capelli Simona 20 Giornetti Marcella 34 Morbidelli Marco 48 Testore Elena

7 Cardello Mattia 21 Girodo Alessandro 35 Nerozzi Jacopo 49 Venturino Miriam

8 Cecchin Agnese 22 Giuntoli Federico 36 Noce Cecilia 50 Zagami Mattia

9 Convertino Roberto 23 Granata Marco 37 Palermo Emanuela 51 Zanfei Giovanni

10 Cullati Caterina 24 Grasso Ivan 38 Pastorino Alberto

11 De Pasquale Soraya 25 Grossano Sara 39 Polo Matteo

12 Demitri Annalisa 26 Haudemand Nadege 40 Porcari Gabriele

13 Di Russo Edoardo 27 Lago Alessandro 41 Prezzi Alessandro

14 Enea Mirko 28 Lesca Leonardo 42 Ramello Gloria

- per mancato rispetto della procedura di invio della candidatura, procedono ad escludere dalla 
short list i seguenti candidati:

1 Botto Valentina

2 Cravero Filippo

3 Eusebio Bergò Simone

4 Garizio Lorenzo

5 La Ciura Lucrezia

6 Lusetti Maria Letizia

7 Valisena Andrea
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Letto, approvato, sottoscritto il presente verbale, la seduta è sciolta alle ore 15.30.

La Commissione:

Nome e Cognome Firma

Alessandra Pucci

Giovanni Soldato
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