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REGISTRO GENERALE n. 145  
Napoli, 1 giugno 2020 

DETERMINAZIONE 
 
Oggetto:  approvazione avviso pubblico per selezione di un professionista per la redazione della 

Valutazione di Incidenza prevista nella procedura di VAS del Piano d’Ambito regionale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO CHE 
▪ l’Ente Idrico Campano (EIC), soggetto di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, ai 

sensi dell’art. 8 della L.R. n. 15/2015, “predispone, adotta ed aggiorna il Piano d’Ambito su scala 
regionale di cui all’art. 149 del D.Lgs. 152/06”; 

▪ ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il Piano d’Ambito Regionale, quale strumento di 
programmazione tecnico-economica e finanziaria a disposizione dell'ente d’ambito per la gestione delle 
acque, rientra tra i Piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

▪ la procedura di VAS è comprensiva anche della Valutazione di Incidenza (VI), di cui all'art. 5 del decreto 
n. 357 del 1997 e s.m.i., in relazione alla presenza sul territorio regionale di aree di particolare pregio 
naturalistico incluse nella rete ecologica europea di zone speciali di conservazione, denominata Natura 
2000. 

 
CONSIDERATO CHE 
▪ l’Ente Idrico Campano ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la 

Valutazione di incidenza del Piano d’Ambito Regionale; 
▪ in caso di integrazione procedurale VAS – VI, il rapporto preliminare di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

152/2006 deve contenere una relazione o studio di incidenza con gli elementi di cui all'allegato G) del 
D.P.R. n. 357 del 1997 e la valutazione dell'Autorità competente si estenderà alle finalità di 
conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione 
di incidenza; 

▪ le Line Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza prevedono che “lo Studio di Incidenza deve 
essere redatto da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e 
della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli 
habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i”; 

▪ le linee Guida e i criteri indirizzo per la valutazione di incidenza della Regione Campania prevedono che 
“Per quanto riguarda la determinazione delle professionalità idonee per la redazione dei documenti di 
verifica preliminare e/o della Relazione o Studio di incidenza per la Valutazione appropriata, risulta 
opportuno, riprendendo un orientamento già vigente a livello comunitario, fare riferimento al possesso 
di comprovate effettive competenze scientifiche in materia, piuttosto che all’appartenenza a specifici 
ordini o categorie professionali.”  

▪ una figura professionale con tali specifiche competenze ed adeguate esperienze su scala regionale è 
assente tra i dipendenti dell’Ente Idrico Campano. 

 

RAVVISATA la indispensabilità, onde poter effettuare tale obbligatorio adempimento, di dover procedere 

ad una selezione esterna di idoneo professionista 

 
EVIDENZIATO CHE  
▪ tale figura deve essere un professionista di comprovata competenza nei campi 

naturalistico/ambientale, della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e 
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faunistico, che tenga conto degli habitat e delle specie presenti nel territorio della Regione Campania, 
nella redazione delle Valutazioni di Incidenza per VAS di atti programmatori; 

▪ tale figura verrà selezionata mediante apposito avviso pubblico e selezione tramite offerta economica 
economicamente più vantaggiosa con punteggio complessivo di 100 punti, con la previsione di ribasso 
massimo sul valore della prestazione non superiore al 40% e valutazione dei titoli e del curriculum; 

▪ costituiranno titolo preferenziale nella valutazione dei titoli e del curriculum le esperienze autorizzative 
in materia ambientale svolte in Regione Campania dal professionista candidato, in relazione alle 
specifiche norme e linee guida ivi esistenti, e lo svolgimento di almeno una Valutazione di Incidenza di 
un Piano a valenza regionale.  

 
CONSIDERATO CHE 

▪ l’importo dell’incarico professionale è inferiore al limite di € 40.000,00 previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 per cui si potrebbe ricorrere ad affidamento diretto della prestazione professionale, ma 
tuttavia si ritiene opportuno effettuare una valutazione comparativa per ottenere una maggiore 
concorrenzialità ed economicità; 

▪ tale prestazione professionale altamente specialistica non è disponibile nelle categorie dei bandi del 
mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, per cui è possibile espletare una procedura di 
selezione con la procedura cartacea. 
 

VISTO l’Avviso pubblico sub A con i relativi allegati per la presentazione della candidatura, da approvare. 

CONSIDERATO che per tale incarico sussiste la necessaria disponibilità prevista di € 15.000,00 oltre Iva e 

contributo cassa (qualora dovuti), da imputare al capitolo 10300223 del Bilancio di Previsione 2020 sul 

quale si procederà all’assunzione del relativo impegno di spesa all’atto del conferimento dell’incarico 

professionale. 

VISTI 

▪ Il D.Lgs. 267/2000 
▪ Il D.Lgs. 165/2001 
▪ Il D.Lgs. 50/2016 
▪ Il Regolamento di Contabilità dell’Ente 

 

DETERMINA 

 
Per quanto in premessa che si intende riportare nel presente dispositivo: 
 

▪ di indire selezione pubblica per l’affidamento di incarico di professionista esperto per la redazione 
della Valutazione di Incidenza prevista nella procedura di VAS del Piano d’Ambito regionale; 

▪ di riservare a specifica Commissione la verifica dei ribassi offerti, dei titoli e dei curriculum dei 
candidati e individuare l’offerta più vantaggiosa, dividendo il punteggio assegnato in centesimi fra 
due aliquote rispettivamente di 30 punti per ribasso economico offerto e di 70 per la valutazione 
dei titoli e del curriculum, ai sensi dell’art. 95 co. 15 bis del D.Lgs. 50/2016; 

▪ di non ammettere offerte con ribasso economico offerto maggiore al 40% del valore posto a base 
della prestazione professionale; 

▪ di assegnare il punteggio relativo al ribasso economico offerto con la formula: 
-punteggio assegnato = 30 x [(ribasso economico offerto sul valore a base espresso in %): 40%]; 

▪ di indicare alla commissione nominata di valutare come titoli preferenziali le procedure 
autorizzative in materia ambientale svolte in Regione Campania dal professionista candidato, in 
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relazione alle specifiche norme e linee guida ivi esistenti e lo svolgimento di almeno una 
Valutazione di Incidenza di un Piano a valenza regionale;  

▪ di approvare l’avviso pubblico sub A e la modulistica allegata; 
▪ di designare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Elisabetta Pallante che ha dichiarato di non 

aver avere alcuna condizione di conflitto di interessi con la presente procedura né attuale né 
potenziale; 

▪ di dare pubblicità all’Avviso con le seguenti pubblicazioni nelle seguenti sezioni del sito dell’EIC: 
- Sezione Albo Pretorio;  
- Avvisi nella Home page;  
- Sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso. 

▪ di richiedere l’assunzione dell’impegno di spesa massimo di € 15.000,00 oltre Iva e contributo 
cassa professionale (qualora dovuti), al capitolo 10300223 del Bilancio di Previsione 2020 all’atto 
della designazione.  

         
      Il Direttore Generale 
 prof. ing. Vincenzo Belgiorno 
 
 

 

 

 


