REGIONE TOSCANA
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Investimento 2.2 "Stazione appaltante regionale e stazioni appaltanti del servizio sanitario
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a nuovi ingegneri.
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IL DIRETTORE
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 22889 del 24/12/2021, e richiamati integralmente i
contenuti in esso riportati, con il quale sono stati approvati i verbali della Commissione e affidati
gli incarichi a n. 10 esperti assegnati alla task force “Stazione appaltante regionale e stazioni
appaltanti del servizio sanitario regionale”, di cui 3 rinunciatari sono stati sostituiti
successivamente con Decreto n. 23136 del 30/12/2021 ;
DATO ATTO che i suddetti Esperti Ingegneri sono stati contrattualizzati e assegnati alla Task force
“Stazione appaltante regionale e stazioni appaltanti del servizio sanitario regionale”:
- l’Ing. Lisa Zanardo è stata individuata come Esperto “Ingegnere” – profilo “Middle” – con
Decreto Dirigenziale n. 22889 suddetto e con lo stesso Decreto è stato assunto l’impegno n.
10042/2022 – partita 202154926 per euro 63.440,00 (comprensivo di compenso, Iva e cassa), il
cui contratto è stato stipulato in data 30.12.2021;
- l’Ing. Francesco Di Santo è stato individuato come Esperto “Ingegnere” – profilo “Middle” –
con Decreto Dirigenziale n. 22889 suddetto e con lo stesso Decreto è stato assunto l’impegno n.
10042/2022 – partita 202154927 per euro 63.440,00 (comprensivo di compenso, Iva e cassa) il
cui contratto è stato stipulato in data 30.12.2021;
- l’Ing. Pierangelo Bellotti è stato individuato come Esperto “Ingegnere” – profilo “Middle” –
con Decreto Dirigenziale n. 23136/2021 e con lo stesso Decreto è stato assunta la partita
202155379 sull’impegno n. 10042/2022 per euro 63.440,00 (comprensivo di compenso, Iva e
cassa) il cui contratto è stato stipulato in data 30.12.2021;
PRESO ATTO che con le suddette note si è proceduto alla risoluzione dei relativi contratti:
- nota prot. 222388 del 30/05/2022 si è proceduto alla risoluzione del contratto con l’Ing. Lisa
Zanardo a partire dal 12.05.2022;
- nota prot. 284219 del 15/07/2022 si è proceduto alla risoluzione del contratto con l’Ing.
Francesco Di Santo a partire dal 15.07.2022;
- nota prot. 284215 del 15/07/2022 si è proceduto alla risoluzione del contratto con l’Ing.
Pierangelo Bellotti a partire dal 15.07.2022;
RITENUTO NECESSARIO ridurre la seguenti partite relative all’impegno n. 10042/2022 per
un importo complessivo di Euro 133.472,46 nel modo seguente:
- partita n. 202154926, avente come beneficiario l’Ing. Lisa Zanardo – che presenta una
disponibilità residua di Euro 59.633,60 – da ridurre per un importo di Euro 55.906,50, e

mantenendo un importo di Euro 3.727,10 (onnicomprensivo), corrispondenti a circa mezza
mensilità, relativa al 3^ bim 2022 (dal 01 al 12 maggio 2022), per il quale l’esperta non ha
ancora presentato la relativa rendicontazione;
- partita 202154927, avente come beneficiario l’Ing. Francesco Di Santo – con una disponibilità
residua di Euro 59.252,96 – da ridurre per un importo di Euro 35.462,95, mantenendo un
importo corrispondente ad Euro 23.790,01 (onnicomprensivo) corrispondente a circa 4 mensilità
e mezzo, ossia fino al 15 luglio, per le quali l’esperto non ha ancora presentato le relative
rendicontazioni - 2^ bim 2022, 3^ bim 2022 e 4^ bim 2022 (fino al 15 luglio);
- partita 202155379, avente come beneficiario l’Ing. Pierangelo Bellotti – che presenta una
disponibilità residua di Euro 52.401,44 – da ridurre per un importo di Euro 42.103,01,
mantenendo un importo corrispondente ad Euro 10.298,43, di cui Euro 6.470,88 relativa alla
liquidazione del 3^ bim. 2022 per il quale l’esperto ha già presentato la rendicontazione, ed Euro
3.827,55 (onnicomprensivo) corrispondenti a circa mezza mensilità del 4^ bim 2022 (fino al 15
luglio), per il quale l’esperto non ha ancora presentato la relativa rendicontazione;
PRESO ATTO che si rende necessario nominare i nuovi Esperti “Ingegnere” profilo “Middle”, in
sostituzione di quelli summenzionati, individuandoli tra i candidati nell’elenco di cui al verbale
allegato al Decreto Dirigenziale n. 22889 del 24/12/2021 ed integralmente pubblicato sul sito
istituzionale di Regione Toscana nella sezione «Amministrazione trasparente» /Bandi di
concorso e avvisi sul personale/Avvisi per incarichi professionali;
PRESO ATTO che la predetta graduatoria si è esaurita in quanto i candidati esperti non ancora
contrattualizzati interpellati, a fronte della richiesta inviata via PEC, hanno espressamente
rinunciato oppure non hanno risposto nei termini;
PRESSO ATTO della graduatoria degli ingegneri stilata dalla task force “Autorizzazioni in
ambito ambientale”, il cui verbale è stato approvato con Decreto del Direttore della Direzione
Ambiente ed Energia n. 22804 del 24.12.2021;
DATO ATTO che la graduatoria della task force “Autorizzazioni in ambito ambientale” è stata
esaurita, essendo stati interpellati n. 13 candidati, dei quali hanno risposto dando la propria
disponibilità ad accettare l’incarico i seguenti soggetti:
1. Ing. Isabella Iermano,
2. Ing. Laura Filosa,

3. Ing. Marcello Gaglioti;
DATO ATTO che i suddetti soggetti, dall’analisi dei curricula è emerso avere consolidato le
esperienze professionali ed essere in possesso delle competenze idonee per il conferimento
dell’incarico di “Esperto Ingegnere” da assegnarsi alla task force “Stazione appaltante regionale
e stazioni appaltanti del servizio sanitario regionale”;
RILEVATO che i suddetti esperti candidati hanno formalizzato la loro disponibilità a ricevere
l’incarico di “Esperto Ingegnere”, specificando che l’Ing. Laura Filosa ha dichiarato di necessitare di
nulla osta da parte della propria Amministrazione di appartenenza al fine di svolgere l’incarico;
RITENUTO, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico suddetto per la Task Force
“Stazione appaltante regionale e stazioni appaltanti del servizio sanitario regionale” ai suddetti
soggetti in qualità di “Esperti Ingegneri”:
1. Ing. Isabella Iermano,
2. Ing. Marcello Gaglioti;
in ossequio all’esito della selezione in questione per la durata massima di 4 mensilità, a partire
dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2022 con il compenso complessivo massimo
come da contratto allegato sub lett. “A” e suoi allegati sub lettere “B”, “C” e “D” al presente atto
quale parti integranti e sostanziali dello stesso;
DATO ATTO che si procederà mediante un successivo atto a conferire l’incarico all’Ing. Laura
Filosa, dopo aver ottenuto il nulla osta della propria Amministrazione di appartenenza;
RITENUTO, comunque, opportuno procedere con il presente atto ad incrementare l’impegno
anche per la quota relativa all’incarico di cui al punto precedente, rimandando l’assunzione della
relativa partita a favore dell’Ing. Laura Filosa a successivo atto, a seguito del conferimento
effettivo dell’incarico;
VISTE le dichiarazioni rese dagli “Esperti Ingegnere”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all’assenza di cause di inconferibilità
e di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001
e ss.mm.ii.;
RITENUTO di assumere l’impegno di spesa per l’affidamento degli incarichi della durata
indicativa massima di 4 mesi a decorrere dalla stipula dei relativi contratti e fino al 31/12/2022,
demandando a eventuale e successivo atto ogni ulteriore determinazione in merito;

DATO ATTO che l’ammontare dei compensi spettanti agli esperti Ingegneri profilo “Middle”, è
stato determinato sulla base del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n.107 del
08/06/2018 pubblicato sul sito dell’Agenzia e in particolare con specifico riferimento all’art. 7
comma 8 del medesimo per quanto attiene ai parametri di compenso massimo annuale e per
giornata uomo riferiti al profilo in questione (Euro 50.000,00 quale compenso massimo annuale
ed Euro 300,00 quale compenso giornata/persona);
DATO ATTO che il compenso è onnicomprensivo e ricomprende in quanto tale anche le
eventuali spese di trasferta;
DATO ATTO che il finanziamento ai fini di ciascuno dei suddetti incarichi, in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione del contratto, è pari ciascuno ad Euro 16.666,67, ossia la quota parte di 4 mesi del
compenso massimo annuale, oltre IVA al 22% e cassa professionale/rivalsa INPS per un importo
complessivo pari ad Euro 21.146,67, somma che trova copertura finanziaria sul Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, annualità 2022, secondo l’articolazione e l’imputazione al
seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131 (Conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001), riconoscendo pertanto a ciascun
esperto n. 55 giornate/persona;
DATO ATTO, inoltre, che il pagamento del compenso agli Esperti Ingegneri sarà disposto con
successivi atti, ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001,
con le modalità ed i tempi previsti all’art. 7 del contratti allegati sub lett. “A” nel rispetto
della “Tabella riepilogativa mensile delle attività svolte dal collaboratore” (Timesheet) allegata
sub lett. “C” al presente atto, quale sue parti integranti e sostanziali, e predisposte sulla base del
modello fornito alle Regioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della
Conferenza delle Regioni (….);
VISTO il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale 28/12/2021, n. 55 (Legge di stabilità per l’anno 2022);
VISTA la Legge Regionale 28/12/2021, n. 56 (Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024);
VISTA la DGR n. 1 del 10/01/2022 - “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 304 del 13-01-2022 - “Comma 10 Art. 39, D.L.
118/2011 e DGR n. 1 del 10/01/2022 - Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità amministrativa”;
PRESO ATTO che il Codice CUP assegnato al progetto è: D51B21004050006;

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa:
1. Di dare atto delle risoluzioni dei contratti di collaborazione professionale degli Esperti PNRR
“Ingegnere” – profilo “Middle” – assegnati alla task force “Stazione appaltante regionale e
stazioni appaltanti del servizio sanitario regionale” dei seguenti soggetti:
a. Ing. Lisa Zanardo,
b. Ing. Pierangelo Bellotti,
c. Ing. Francesco Di Santo;

2. Di dare atto che la graduatoria dei candidati esperti “Ingegneri” approvata con Decreto n.
22889/2021 è stata esaurita e che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’incarico i
seguenti candidati esperti “Ingegneri” dalla graduatoria relativa alla task force “Autorizzazioni in
ambito ambientale”, il cui verbale è stato approvato con Decreto del Direttore della Direzione
Ambiente ed Energia n. 22804 del 24.12.2021:
a. Ing. Isabella Iermano,
b. Ing. Laura Filosa,
c. Ing. Marcello Gaglioti;

3. di procedere al conferimento dell’incarico di “Esperto Ingegnere” – profilo “Middle” da
assegnare alla Task force “Stazione appaltante regionale e stazioni appaltanti del servizio sanitario
regionale” ai candidati esperti non ancora contrattualizzati: Ing. Isabella Iermano e Ing. Marcello
Gaglioti, atteso che per l’Ing. Filosa Laura si procederà con successivo atto una volta che la stessa
avrà presentato il necessario nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza;

4. di stabilire che il predetto incarico ha durata massima di 4 mesi, dalla stipula del contratto e fino
al 31/12/2022;
5. di stabilire altresì che per il citato incarico spetta il compenso come da contratto allegato sub
lett. “A” che si approva assieme ai suoi allegati sub lettere “B”, “C” e “D” con il presente atto
quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
6. di dare atto che il pagamento del compenso sarà disposto con successivi atti, ai sensi degli
art. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36/2001, con le modalità ed i tempi
previsti all’art. 7 del contratto allegato sub lett. “A” nel rispetto della “Tabella riepilogativa
mensile delle attività svolte dal collaboratore” (Timesheet) allegata sub lett. “C” al presente atto,
quale sua parte integrante e sostanziale, e predisposta sulla base del modello fornito alle Regioni
dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Conferenza delle Regioni;
7. di dare atto, altresì, che il finanziamento di ciascuno dei suddetti incarichi, in considerazione del
massimale stabilito dall’art. 7 comma 8 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale
n.107 del 08/06/2018, e fermo restando quanto previsto all'art. 6 punto 6.2 del contratto per la
sottoscrizione di un addendum contrattuale, è pari ad Euro 16.666,67 oltre IVA al 22% e cassa
professionale/rivalsa INPS per un importo complessivo pari ad Euro 21.146,67 e che trova
copertura finanziaria sul Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, annualità 2022, secondo
l’articolazione e l’imputazione al seguente capitolo di spesa: capitolo Uscita n. 72131
(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi
connessi all'attuazione del PNRR - finanziamento statale) (codice V livello 1.03.02.10.001)
(competenza pura) per l'annualità 2022;

8. Di ridurre conseguentemente, per i motivi indicati in narrativa, l’imp. n. 10042/2022 – cap.
72131, per un importo complessivo di Euro 133.472,46, nel modo seguente:

a. partita n. 202154926, beneficiario l’Ing. Lisa Zanardo, per un importo di Euro 55.906,50;
b. partita n. 202154927, beneficiario l’Ing. Francesco Di Santo, per un importo di Euro 35.462,95;
c. partita n. 202155379, beneficiario l’Ing. Pierangelo Bellotti, per un importo di Euro 42.103,01;
9. di aumentare per l’importo di Euro 63.440,01 l’imp. n. 10042/2022 – cap. 72131 (competenza
pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, annualità 2022 (codice V livello
1.03.02.10.001), che presenta la necessaria disponibilità, mediante la creazione di due nuove
partite relative ai due incarichi di Esperto “Ingegnere” profilo “Middle”, come qui sotto indicato:
a. per Euro 21.146,67 a favore dell’ Ing. Isabella Iermano (cod. sibec 346037);
b. per Euro 21.146,67 a favore dell’ Ing. Marcello Gaglioti (cod. sibec 346038);
rimandando l’assunzione della partita di Euro 21.146,67 a favore dell’Ing. Laura Filosa a
successivo atto, a seguito del rilascio del nulla osta della propria Amministrazione di appartenenza
necessario al conferimento effettivo dell’incarico;
10. di dare atto che per motivi di riservatezza i dati degli esperti di cui sopra sono indicati in un
apposito allegato al presente atto sub. lett. “E”, non soggetto a pubblicazione;
11. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della Circolare prot. n. 305395 del 07/06/2018
della Direzione Programmazione e Bilancio, il relativo accertamento di entrata sarà assunto,
successivamente, sulla base di estrazioni periodiche;
12. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice degli
appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del Codice CIG, bensì per la corretta
assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è soggetto all’acquisizione
dell’ID Procedimento, n. 14834, con causale esclusione: “Incarichi_collaborazione” poiché trattasi
di incarico ex art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Regione Toscana nella
sezione «Amministrazione trasparente» /Bandi di concorso e avvisi sul personale/per incarichi
professionali”.
IL DIRETTORE

Allegati n. 5

A

Schema di contratto - Middle
7027e7fc4f5f66f4375170cb1cae18a39355c5f8499c436aa7e89883ee0e5882

B

Termini di riferimento - ingegnere
6846ce1d7c6e196356407c1e60acf38ef8502a862726eebf2623724b482ba101

C

Tabella riepilogativa mensile delle attività svolte dal collaboratore - TIME
SHEET
2460a02c936cb823328057306e9ea6bad4bf077bd1f3a8e3ee5c6876ea68df2a

D

Schema relazione attivita
68a8c3ae606c355ec30af7f53276b809ba2b4663abed3ae7b79787a5ce9146a1

E

Elenco beneficiari
b2f4a9121826ef6c99054ee73de8a1fe3c6772079eaff22477bee2e8d3187bbc

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo con errata corrige
Al secondo cpv della narrativa, primo alinea leggasi " Dato atto che i tre Esperti Ingegneri"....
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