
COMUNE DI CHIANNI
Provincia di Pisa

     

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI FIGURA
PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA E DI

RAPPRESENTANZA TECNICA PER CONTO DEL  COMUNE
DI CHIANNI  DURANTE LA FASE DI  MESSA IN SICUREZZA

DEFINITIVA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA
DISCARICA LA GRILLAIA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

In esecuzione della deliberazione C.C. n. 28 del 2.11.2021, esecutiva, nonché della propria
determinazione n. 261 del 25/11/2021;
Tenuto conto del parere del Revisore dei conti espresso in data 22/11/2021;
Visto il D.Lgs. 165/01 ed in particolare l’art. 7, comma 6 e ss.;
Visto  il  regolamento  recante  la  disciplina  relativa  al  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione a soggetti esterni approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 21.4.2017;

RENDE NOTO 
Che è indetta una selezione comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza  ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01.

PREMESSA
La Regione Toscana, con Delibera n°629 del 25/5/2020, ha autorizzato con Provvedimento
Autorizzativo Unico Regionale  (PAUR) un intervento  di  Messa In Sicurezza definitiva e
ripristino ambientale  (MIS) della discarica La Grillaia  che prevede la copertura (capping)
definitiva del corpo discarica esistente al fine di garantire il completo isolamento rispetto
all’ambiente esterno. 
A  questo  fine  è  stata  individuata  un’area  su  cui  realizzare  un  recupero  volumetrico  per
eliminare una depressione attualmente presente che si era formata a seguito dell'interruzione
anticipata dei conferimenti dei rifiuti e della conseguente chiusura della discarica, avvenuta
nel 1998, con un mancato conferimento di circa 300 000 m3 di rifiuti, rispetto alle volumetrie
previste dal progetto approvato dalla Provincia di Pisa. 
Il progetto prevede di destinare i volumi residui (pari a circa 270000 m3) allo smaltimento di
materiali edili contenenti amianto (RCA).  
E’  prescritto  che  i  materiali  da  costruzione  contenenti  amianto  saranno accettati,  solo  se
confezionati,  in modo tale da impedire la dispersione in aria della fibra libera e dovranno
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essere  ricoperti  con  rifiuti  aventi  le  caratteristiche  definite  dal  D.M.  27/9/2010  per  la
copertura dei RCA. 
Secondo  quanto  descritto  nel  Progetto,  la  messa  in  sicurezza  comporterà  una  rilevante
riduzione  della  produzione  di  percolato  e  di  emissione  di  biogas.  Inoltre,  il  recupero
volumetrico da realizzare sull'area sommitale permetterà la messa in sicurezza definitiva dei
rifiuti sottostanti attraverso la sua separazione idraulica dal corpo della discarica esistente. 
La discarica ha ottenuto la certificazione ISO 14001 dall'11.08.2020. 
Alla citata Delibera di approvazione n° 629 è allegato un piano di monitoraggio e controllo di
ottemperanza delle condizioni/prescrizioni di cui all'AIA che deve essere eseguito dal gestore
dell’impianto e che permetterà di verificare che l’attuazione e l’esercizio delle attività siano
conformi  a  quanto  descritto  nel  progetto  e  nelle  prescrizioni  contenute  nella  delibera  di
approvazione.

In  sintesi,  dovranno  essere  eseguiti  controlli  e  monitoraggi  in  accordo  al  piano  di
Monitoraggio presentato dall’azienda NSA e approvato dalla delibera regionale sopra citata. 

Tra i numerosi controlli e prescrizioni stabiliti dalla delibera ricordiamo i più significativi: 
•  monitoraggio  della  qualità  dell’aria  ambiente  ante  operam per  definire  il  “bianco” con
particolare riferimento alle fibre di amianto 
• monitoraggio della qualità dell’aria durante l’esercizio e post operam 
• un sistema di monitoraggio in continuo delle principali caratteristiche del flusso di biogas
aspirato (portata e composizione) 
• monitoraggio in continuo del contenuto di ossigeno e della temperatura di combustione dei
prodotti della combustione a valle del termodistruttore 
• monitoraggio delle emissioni diffuse 
• controllo delle emissioni odorigene allo stato zero 
• controllo dei livelli e della composizione delle acque dei piezometri di controllo 
• monitoraggio delle acque superficiali 
• monitoraggio delle acque di percolazione 
• monitoraggio delle emissioni acustiche 

Il  Comune  di  Chianni  desidera  poter  seguire  autonomamente  le  azioni  di  NSA  srl
nell’esecuzione del Progetto in ottemperanza alle prescrizioni  di cui alla Delibera e poter
verificare autonomamente (anche se in coordinamento con ARPAT) l’attuarsi del Piano di
Monitoraggio e Controllo sopra menzionato 

OGGETTO DELL’INCARICO
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Consiste  nel  fornire  assistenza tecnica e di  rappresentanza  tecnica  al  Comune di  Chianni
durante  la  predisposizione  del  progetto  di  messa  in  sicurezza  della  discarica  e  nel  corso
dell’esecuzione del piano di monitoraggio fino al completamento del progetto e durante il
monitoraggio a discarica risanata. 

Le attività previste possono essere così riassunte: 
•  Esame  e  Revisione  critica  della  documentazione  progettuale  esistente  incluso  la
certificazione ISO 9001 
• Sopralluoghi alla discarica durante l’esecuzione del progetto e dei monitoraggi 
• Esame critico degli esiti dei monitoraggi 
• Partecipazioni a incontri tecnici con ARPAT e con il gestore della discarica 
• Predisposizione di rapporti riassuntivi sulle attività di monitoraggio (su base trimestrale) 
• Fornire assistenza tecnica negli incontri che il Comune potrà avere con il proprietario della
discarica e con gli Enti di Controllo (ARPAT). 

DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico ha una durata di  due anni dalla data di affidamento e viene eseguita presso la sede
dell’incaricato o presso le sedi di organizzazione degli incontri e della discarica La Grillaia
Su richiesta dell’incaricato il Responsabile di Area, valutate le motivazioni addotte e le esi-
genze dell’Amministrazione, può prorogare di ulteriori 12 mesi la scadenza dell’incarico ai
costi orari deducibili dall'offerta di gara.
l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura
del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 
Si prevede un impegno maggiore nel primo anno di incarico in considerazione della necessità
di acquisire compiutamente tutte le informazioni, eseguire i sopralluoghi conoscitivi e seguire
gli esiti del monitoraggio ante operam

MODALITA’ DI INCARICO E COMPENSO
L’incarico consiste in una prestazione professionale.
Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni sopra individuate viene fissato in lordi €
14000,00 (QUATTORDICIMILA/00) la cifra è comprensivi di ogni onere di legge (IVA,
cassa professionisti, ritenute IRPEF  e spese per lo svolgimento dell'incarico
L'importo è ottenuto  considerando un impegno  di circa  100 ore ,stimato in € 6000,00 al net-
to  di IVA e del contributo alla Cassa 4% per il primo anno, e di 75 ore stimato in € 4500,00
al netto   di IVA e del contributo alla Cassa 4%  per i successivi  (Calcolate sulla base del
(D.M. 17/06/2016 - Art. 6) a queste vanno aggiunte le  spese accessorie  quali: rimborso chi-
lometrico di (euro 0,4 per km), di eventuali pedaggi autostradali, ristoranti (fino ad un massi-
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mo di € 35,00 a pasto ) che saranno corrisposte dietro presentazione di ricevute e a seguito
della verifica della congruità delle spese. e comunque fino al concorrimento della somma po-
sta a base di gara di € 14000,00
Eventuali prestazioni aggiuntive possono essere richieste dall'amministrazione al professioni-
sta previa valutazione di preventivo. 

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
La liquidazione e pagamento del compenso avverrà  a seguito del ricevimento di note pro for-
ma quadrimestrali di € 2.000,  e previa predisposizione di rapporti riassuntivi sulle attività di
monitoraggio (su base trimestrale). 

REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad uno degli Stati membri dell’Unio-
ne Europea ed equiparati;
- laurea ingegneria civile e ambientale o titoli equipari , 
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere incorso nelle cause di esclusione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione, come indicate dall’art. 80, del D. Lgs. 50/16;
- esperienza professionale almeno quinquennale nelle attività di monitoraggio ambien-
tale, Auditing  ambientale.
- I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabi-
lito per la presentazione della domanda di ammissione.
La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qua-
lunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I soggetti interessati al presente avviso ed in possesso dei requisiti di cui al precedente punto,
dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo del Comune en-
tro le ore 12.00 del giorno 13/12/2021.
La candidatura contenente i dati identificativi del soggetto richiedente nonché le dichiarazio-
ni di cui al precedente punto “Requisiti richiesti”, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclu-
sione dal concorrente. 
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
1) Curriculum vitae  attestante la preparazione professionale e formativa del soggetto, volto
dove siano deducibili gli elementi di attribuzione dei punteggi, firmato in originale in tutte le
sue pagine;
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive (tale onere
è escluso in caso di firma digitale).
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2) Offerta economica
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire necessariamente entro la data indicata all’indiriz-
zo PEC comune.chianni@postacert.toscana.it   recante quale oggetto: “Selezione per incarico
di assistenza tecnica e di rappresentanza tecnica per conto del  comune di Chianni durante
la fase di  messa in sicurezza definitiva e ripristino ambientale della  discarica la Grillaia ”.
Non saranno accolte le domande che non pervengano entro il termine fissato.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta
a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi imputabili
a fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE-OFFERTE
La selezione avviene mediante comparazione curricolare.
La Commissione appositamente costituita procederà alla valutazione dei curriculum presenta-
ti attribuendo un punteggio che valuti i seguenti elementi: 
a) titolo di studio : laurea quinquennale iscrizione sezione A ordine ; Fino a 10 punti
b) esperienze maturata in attività di monitoraggio ambientale oltre i 5 anni ; 5 punti ogni
2 anni  fino ad un massimo di 20 punti
c) Titoli master o corsi specialistici docenze in materia ambientale e discariche : Fino a
20 punti
d) Curriculum professionale fino a 20 punti 
e) Esperienza maturata nel campo di realizzazione e monitoraggio discariche: Fino a 10
punti

PARTE ECONOMICA 
 f) Proposta economica (maggior ribasso sull'importo posto a base di offerta) fino a un
massimo di 20 punti.

Valutazione 
La Commissione provvederà a stilare la graduatoria di merito che sarà formata secondo l’or-
dine del punteggio finale attribuito a ciascun/a candidato/a, derivante dalla somma dei punti
attribuiti secondo i criteri sopra riportati. In caso di parità verrà data priorità al soggetto con
miglio punteggio curricolare.
Per la candidatura occorrerà raggiunger un punteggio minimo di 60/80 nella parte curriculum

FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
L’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  alla  formalizzazione  dell’incarico  anche  in
presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea. 
L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico
nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea a quanto richiesto dal presente avviso.
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L’incarico verrà formalizzato con contratto di prestazione d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e
ss. del Codice Civile.

REVOCA E RINUNCIA DELL’INCARICO
Il  Comune  ha  facoltà  di  revocare  in  qualsiasi  momento  l’incarico  affidato,  previa
comunicazione  scritta  da  dare  tramite  PEC,  con  l’obbligo  di  corrispondere  il  compenso
rapportato  ai  giorni  trascorsi  dall’affidamento  dell’incarico  e  purché  sia  dimostrato
l’espletamento dell’attività con consegna degli elaborati del lavoro svolto. 
Il consulente ha facoltà di rinunciare all’incarico per giusta causa, con diritto al compenso per
l’attività espletata e comunque consegna degli elaborati del lavoro svolto.

PENALI
In  caso  di  ritardi  od  omissioni  nell’espletamento  dell’incarico,  dopo  formale  diffida  ad
adempiere,  valutate  le  controdeduzioni  potrà  essere  applicata  una  penale  del  10%  sul
compenso complessivo pattuito ed in caso di ulteriore inadempimento procedere alla revoca
dell’incarico con richiesta di risarcimento del danno arrecato all’Ente. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area TECNICA, Ing. Stefano Parri
(utecnico  @comune.chianni.pisa.it tel. 0587648701).

Chianni, lì 25/11/2021

    IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
 (Ing. Stefano Parri)
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