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PROVINCIA DI MANTOVA
Determinazione n° 232

del 31/03/2015

SETTORE AMBIE NTE, PIANIFICA ZIONE TE RRITORIALE, AUTORITA '
PORTUALE
PIANIFICA ZIONE E PARCHI
ISTRUTTORE:

FORNARI MANUELA

OGGETTO:
Progetto europeo NAPA studies. Affidamento incarico di collaborazione (6/2014)

Proposta n. 82/ 2015/50

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA’ PORTUALE
DECISIONE
La Provincia intende conferire all’ing. Massimo Petrella l’incarico per attività di supporto
tecnico per lo “Sviluppo delle connessioni ferroviarie della piattaforma retroportuale di
Mantova” - prima fase, nell’ambito del progetto dell’Unione Europea “NAPA studies” con
un compenso fissato i n Euro 25.000,00 omnicomprensivo.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La Commissione interna, espletate le procedure comparative, ha valutato l’ing. Massimo
Petrella quale candidato più idoneo allo svolgimento dell’incarico (6) per attività di
supporto tecnico finalizzate alla realizzazione del progetto NAPA studies e relative alla
prima fase progettuale dello sviluppo delle connessioni ferroviarie della piattaforma
retroportuale di Mantova, visto che in possesso di competenze ed esperienze specifiche e
pertinenti in materia di trasporti ferroviari (analisi e organizzazione dei flussi di merci,
pianificazione di sistemi di trasporto merci – contesto, intermodalità, logistica, sicurezza progettazione di infrastrutture ferroviarie), pienamente conformi ai criteri e ai requisiti della
presente procedura, nettamente prevalenti rispetto agli altri candidati.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
La Provincia di Mantova ha partecipato alla candidatura del progetto NAPA studies al
bando UE (pubblicato in data 11/12/2013 e con scadenza 11/03/2014) che prevede il
cofinanziamento di progetti di interesse comune nell’ambito delle Reti Trans Europee di
Trasporto TEN-T, tra cui progetti di sviluppo delle Autostrade del Mare per incentivare i l
trasporto marittimo di merci regolare, sostenibile ed alternativo al trasporto su gomma.
In tale contesto con deliberazione dalla Giunta Provinciale n. 17 del 28/02/2014 ha
approvato il Protocollo d’Intesa per la cooperazione tra i porti del sistema idroviario del
Nord Italia nell’ambito del Programma di Finanziamento Europeo TEN-T finalizzato
all’integrazione del trasporto marittimo nell’Alto Adriatico con il retroterra portuale, per la
promozione della multi-modalità e co-modalità con Autorità Portuale di Venezia, Sistemi
Territoriali Spa e Azienda Speciale per il Porto di Chioggia.
Il progetto NAPA studies è stato definitivamente approvato dalla Commissione Europea
con decisione n. C(2014)8195 FINAL del 28/10/2014 (cod. progetto 2013–EU–21017-S).
I partner del progetto sono: Autorità portuale di Rijeka (coordinatore), azienda di trasporto
ferroviario della Croazia, Porto di Koper, istituto di trasporto ferroviario della Slovenia,
Autorità portuale di Trieste, Autorità portuale di Venezia, Sistemi territoriali spa (Porto
Levante), Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, Provincia di Mantova, Università degli
Studi di Trieste, Central European Initiative, Ministero infrastrutture e trasporti italiano.
Le attività di progetto coinvolgono i partner per un biennio (da gennaio 2014 a dicembre
2015) e la Provincia di Mantova partecipa, in particolare, alla realizzazione dell’attività 4
“Promozione dei collegamenti di navigazione interna” con l’obiettivo di conseguire i
seguenti risultati progettuali, di interesse per l’Ente:
1. studio di fattibilità/progetto preliminare inerente la revisione del progetto generale del
Sistema Portuale Mantovano,
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2. studio di fattibilità/layout del terminal container nel porto di Mantova (in collaborazione
con altri partner),
3. studio di fattibilità/progetto preliminare inerente lo sviluppo delle connessioni ferroviarie
della piattaforma retroportuale del porto di Mantova.
ISTRUTTORIA
Vista la Determinazione n. 1061/2014 avente per oggetto “Progetto europeo NAPA
studies. Approvazione di avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
collaborazione (6-2014)” con la quale il Dirigente stabilisce di reperire dall’esterno idonea
figura professionale non disponibile all’interno dell’Ente, per la realizzazione delle attività di
supporto tecnico per lo “Sviluppo delle connessioni ferroviarie della piattaforma
retroportuale di Mantova” – prima fase, nell’ambito del progetto dell’Unione Europea
“NAPA studies”.
Richiamato l’avviso pubblico Prot. G. n° 56465/2014, con il quale è stata indetta la
procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione
autonoma di natura temporanea, riservato a candidati di particolare e comprovata
specializzazione universitaria (pubblicato in data 15/12/2014 con scadenza 08/01/2015).
Dato atto che entro il 08/01/2015 sono pervenute a questo Ente n° 3 (tre) domande di
partecipazione, acquisite al Registro Protocollo.
Atteso che:
4. è stata nominata la Commissione interna con atto del Segretario Generale Prot.
n.63/S.G. del 24/12/2014 per procedere alla valutazione delle domande di
partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi;
5. il responsabile del procedimento ha individuato il segretario verbalizzante della
commissione stessa.
Espletate le procedure comparative da parte della Commissione in data 12 gennaio 2015
e 19 gennaio 2015, come risulta dai verbali conservati nel fascicolo documentale presso
gli uffici del Servizio Pianificazione e Parchi.
Dato atto che:
6. sono stati ammessi al colloquio n. 3 candidati su n. 3 domande pervenute nei termini;
7. al colloquio si sono presentati n. 2 candidati su n. 3 ammessi;
8. dalla valutazione dei curricula e dai successivi colloqui sostenuti dai candidati alla
selezione, l’ing. Massimo Petrella risulta essere in possesso dei requisiti necessari e più
che qualificato per lo svolgimento dell’incarico stesso.
Dato atto altresì che l’efficacia del presente atto è subordinata alla verifica positiva del
possesso dei prescritti requisiti, in capo all’affidatario, previsti dalla normativa vi gente.
Visto il parere emesso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia, con deliberazione n. 137 del 30/03/2015 in cui si afferma che “il divieto di cui
all’art. 1, comma 420, lettera g) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura in cui
sia preordinato a conseguire risparmi di spesa, non impedisca alla Provincia di conferire
incarichi di studio e consulenza a soggetti esterni all’amministrazione la cui spesa sia
interamente finanziata da fondi comunitari nell’ambito di un progetto già approvato dai
competenti organi dell’Unione Europea”.
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
- Decisione della Commissione Europea del 28/10/2014 n. C(2014)8195 FINAL
riguardante la concessione di contributo finanziario al progetto NAPA studies (codice
progetto 2013–EU–21017-S) nell’ambito delle reti TEN-T.
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- Delibera di Giunta Provinciale n. 198 del 04/12/2008 recante: “Modifiche al Regolamento
provinciale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi in materia di conferimento di incarichi
di collaborazione autonoma (Titolo IX - artt.113-124)”;
- Circolare del Segretario Direttore Generale prot. n. 107/sdg del 17/12/2008;
- Delibera di Giunta Provinciale n. 135 del 01/10/2009 recante “ Modifiche al Regolamento
provinciale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e in particolare il Titolo IX – artt.
117-119-124 “Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma”;
- Delibera di Giunta Provinciale n. 1 del 16/01/2015 di approvazione Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2015/2017 e prime linee di indirizzo;
- Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
DETERMINA
di approvare i verbali del 12/01/2015 e del 19/01/2015 della Commissione di valutazione
per l’attribuzione dell’incarico per attività di supporto tecnico per lo “Sviluppo delle
connessioni ferroviarie della piattaforma retroportuale di Mantova” - prima fase,
nell’ambito del progetto dell’Unione Europea “NAPA studies” (6/2014 - CUP:
G72I14000120009), conservati nel relativo fascicolo documentale;
di conferire all’ing. Massimo Petrella l’incarico di cui al precedente punto 1 (6/2014) di
durata semestrale a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico
professionale come meglio dettagliato nel disciplinare d’incarico di cui al successivo
punto 4, per un importo complessivo pari ad € 25.000,00;
di confermare l’impegno di spesa lorda e onnicomprensiva di € 25.000,00, comprensiva
di IRAP se dovuta, oneri fiscali, contributivi ed ogni altro onere, con imputazione al
capitolo 27398 del PEG 2015 relativo al progetto NAPA studies (cod. progetto 4A043);
la spesa sarà interamente esigibile nell’esercizio 2015 in quanto l’incarico in oggetto si
concluderà nell’anno in corso ed il relativo compenso verrà interamente corrisposto nel
2015;
di approvare l’allegato disciplinare d’incarico che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
di procedere alla successiva pubblicazione del presente atto e del relativo disciplinare
d’incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto, sul sito internet della
Provincia, www.provincia.mantova.it – sezione Bandi, concorsi e contributi / Bandi
incarichi professionali e sezione Trasparenza, valutazione, merito / Amministrazione
aperta;
di dare atto il presente atto diverrà efficace alla verifica positiva del possesso dei
prescritti requisiti, in capo all’affidatario, previsti dalla normativa vigente;
di disporre la trasmissione della presente determinazione al settore Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Mantova, 31/03/2015
Il Dirigente del Settore
Arch. Giancarlo Leoni
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e
successive modifiche e integrazioni
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