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Decreto prot. n.210 del 01/12/2022 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX 
ART.1 COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120 DEL 11/09/2020, DELL’INCARICO DI 
SUPPORTO SPECIALISTICO PER PROFILO N.1 ESPERTO COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO, PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO CINID-AUTORITA’ DI 
BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE FINALIZZATO ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 

IL PRESIDENTE 

Visto l’Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio Rep. n. 10.452- Racc. n. 4.618 del 09/02/2009 
contenente disposizioni sulle attività, scientifiche sperimentali e teoriche del Settore dell’Idrologia, 
svolte dal Consorzio; 

Visto il verbale di nomina del Presidente del Consorzio Universitario per l'Idrologia del 29/05/2019; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii; 

Vista la deliberazione del 10/12/2021 della Giunta con la quale è stato approvato l'Accordo 
Operativo di Collaborazione Tecnico Scientifica con l’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Meridionale e i relativi piano previsionale della spesa e organigramma; 

Visto che l'Accordo ha lo scopo di attivare un programma di azioni volte alla collaborazione tecnico-
scientifica per la:  

• realizzazione delle attività configurate nell’aggiornamento, revisione e/o redazione dei 
PAI-Rischio Alluvioni;  

• realizzazione delle attività configurate nell’aggiornamento, revisione e/o redazione del 
Piano di gestione rischio Alluvioni;  

• realizzazione delle attività di interesse comune configurate nella predisposizione dei Piani 
di Gestione e del Piano di Bacino Distrettuale.  

Considerato che l'Accordo Operativo di Collaborazione Tecnico Scientifica con l’Autorità di Bacino 
Distrettuale dell'Appennino Meridionale prevede il coinvolgimento di figure di elevata competenza 
che possano contribuire, con un potenziamento del Know-how, alla realizzazione delle azioni 
previste nel detto Accordo; 

Considerato che si rende necessario procedere all'affidamento di incarichi di supporto specialistico, 
concernenti prestazioni intellettuali altamente qualificate, in relazione alle quali sono rilevanti 
analisi e valutazioni, frutto di competenze ed esperienze specifiche; 

Considerato che si rende necessario procedere all'affidamento per l’incarico di supporto 
specialistico di n. 1 profilo di Esperto Collaboratore Amministrativo; 
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Considerato che per l'affidamento sarà stipulato relativo contratto per una durata di 22 mesi 
(ventidue mesi) e per l'importo di € 7.000,00 (settemila/00) euro, comprensivi di IVA e oneri 
previdenziali a carico (ritenute INPS e/o addebito quote casse di previdenza), da conferire in rate 
trimestrali  

Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020, 
come sostituito dall’ art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella legge n. 
108/2021, che stabilisce una procedura temporanea in deroga all'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 
50/2016, secondo cui un servizio di importo inferiore ad € 139.000,00, può essere affidato in via 
diretta; 

Considerato che, pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ex art.1 comma 2 lett 
a) della Legge 120/2020, previo avviso di indagine esplorativo nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione e trasparenza; 

Considerato che allo scopo è stato predisposto lo schema di Avviso pubblico, finalizzato alla raccolta 
di manifestazioni di interesse, allegato al presente decreto, recante i dettagli dell'incarico in parola; 

Accertata la disponibilità dei fondi a valere sul budget dell’Accordo; 

Vista la delibera di Giunta del 21/11/2022 con la quale è stato approvato lo schema di avvisi di 
manifestazione di interesse; 

per quanto sopra visto, considerato e accertato, ai sensi delle disposizioni normative vigenti 

DECRETA 

Art. 1 E' approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse, allegato al presente decreto, 
al fine di procedere con l'affidamento diretto ex art. 1 comma 2, lett a) Legge 120/2020, per l'incarico 
di supporto specialistico per profilo n.1 Esperto Collaboratore Amministrativo;  

Art. 2 Con l'indagine esplorativa non è indetta alcuna procedura di tipo concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi e che, pertanto, le manifestazioni di 
interesse che eventualmente perverranno non vincolano in alcun modo la Commissione; 

Art.3 E' autorizzata la copertura della spesa complessiva attraverso l'utilizzo dei fondi a valere sul 
budget dell'Accordo; 

Art. 4 E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio 
Interuniversitario per l'Idrologia nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

Potenza, 01/12/2022       IL PRESIDENTE 

DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

PER L’IDROLOGIA (CINID) 

     Prof. Mauro Fiorentino 
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