
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 404 IN DATA 31.12.2008 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO   INCARICO   PROFESSIONALE   ALLA  D.SSA  GEOL. 

CAVAZZONI   MARIA   CRISTINA   DI   CARPINETI  (RE)  PER LO 
SVOLGIMENTO  DI ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI 
VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL CORSO DELL'ANNO 2009.        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 15 in data 26.04.2002 questa Comunità Montana 
ha recepito la delega conferitale, ai sensi dell'art. 27 - comma 1 e dell'art. 28 - comma 1 - del 
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 nonché della L.R. 26.04.2001 n. 11, dai 13 Comuni del 
proprio territorio, per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di protezione civile; 
 
CHE in data 27.04.2002 è stata sottoscritta la convenzione, di durata quinquennale, che 
disciplinava le modalità di svolgimento di tale gestione associata; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 30 in data 28.05.2007, con la quale questa Comunità 
Montana, recependo quanto in tal senso formalizzato da tutti i 13 Comuni del proprio territorio, ha 
stabilito di prorogare fino al 31.12.2007 la durata della sopra richiamata convenzione; 
 
VISTO il relativo atto integrativo di proroga sottoscritto in data 29.5.2007; 
 
AVUTO presente che nella Conferenza dei Sindaci del 3.12.2007, valutati favorevolmente gli 
effetti prodotti, tra le altre, dalla suddetta gestione associata, si è ritenuto opportuno rinnovare tale 
delega a questa Comunità Montana per il quinquennio 2008 - 2012, definendo nel contempo lo 
schema della nuova convenzione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 in data 28.4.2008 con la quale questa Comunità 
Montana ha recepito la delega conferitale, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 
267 nonché dell’art. 4 della L.R. 26.04.2001 n. 11, dai 13 Comuni del proprio territorio, per la 
gestione in forma associata, nel predetto quinquennio 2008 – 2012, delle funzioni in materia di 
protezione civile; 
 
CHE in data 29.04.2008 è stata sottoscritta la relativa convenzione che disciplina le modalità di 
svolgimento di tale gestione associata; 
 
ACCERTATO che anche nel corso del prossimo anno vi è la necessità di dover attuare e gestire le 
numerose attività in materia di protezione civile, quali l’aggiornamento dei piani, l’organizzazione di 
corsi di formazione nelle scuole, per i volontari, gli amministratori ed i responsabili delle funzioni 
dei COC e COM, la realizzazione di esercitazioni/simulazioni di protezione civile, i rapporti con il 
volontariato, ecc., che sono previste dal programma operativo 2009 della gestione associata delle 
funzioni di protezione civile di che trattasi, che quanto prima verrà sottoposto alla approvazione 
della Giunta di questa Amministrazione, per cui è necessario avvalersi di personale qualificato e 
dotato di esperienza al riguardo; 
 



ACCERTATO altresì che, in conseguenza di una parziale riduzione dell’attività lavorativa nonché 
della relativa presenza presso gli uffici di questa Comunità Montana della D.ssa geol. Curotti 
Alessandra, alla quale è stato affidata le gestione e la responsabilità del dipendente Ufficio 
Ambiente, cui competono le materie attinenti lo sviluppo ambientale, il vincolo idrogeologico, la 
difesa del suolo, la protezione civile e l’energia, vi è l’assoluta esigenza di individuare idonea figura 
professionale in grado di collaborare proficuamente con la suddetta responsabile soprattutto nella 
gestione delle pratiche relative al vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267, le cui 
funzioni sono state delegate a questa Comunità Montana, ai sensi dell’art. 148 – 3° comma e 
dell’art. 149 – 2° comma della L.R. 21.4.1999 n. 3, non solo per il territorio dei 13 Comuni di 
propria competenza, ma anche per il territorio dei Comuni di Albinea, Casalgrande, Castellarano, 
Quattro Castella, San Polo d’Enza, Scandiano e Vezzano sul Crostolo, che, interessati dall’area di 
tale vincolo, hanno provveduto, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni, a conferirne le 
relative funzioni in capo a questa Amministrazione; 
 
PRESO atto che questo Ente non dispone, ad alcun titolo, di risorse umane, di professionalità e di 
strutture organizzative e professionali interne dotate della necessaria esperienza e professionalità, 
in grado di poter svolgere con puntualità e competenza le predette attività, per cui occorre 
ricercare un soggetto esterno con adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza, a 
cui affidare apposito incarico professionale in tal senso; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 92 in data 16.10.2006, con la quale si è provveduto a 
conferire alla d.ssa geol. Cavazzoni Maria Cristina di Carpineti, che già dall’ottobre dell’anno 2005 
collaborava con l’Unità Operativa Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di Reggio 
Emilia nel settore della protezione civile, apposito incarico professionale, conclusosi il 31.12.2006, 
al fine di predisporre e definire, così come previsto dal programma operativo per le annualità 2005 
e 2006 concernente la gestione in forma associata delle funzioni in materia di protezione civile 
approvato con deliberazione di Giunta n. 65 in data 10.10.2005, il programma di protezione civile 
relativamente alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, alla organizzazione di corsi di 
formazione per i volontari ed i responsabili delle funzioni dei COC e COM, alla realizzazione di 
materiale informativo adeguato ed alla organizzazione dei rapporti con il volontariato e di 
esercitazioni di protezione civile; 
 
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 245 in data 20.8.2007 con la quale si è 
provveduto ad affidare alla sopracitata D.ssa Cavazzoni un ulteriore incarico professionale, portato 
a termine in data 31.12.2007, per l’aggiornamento dei piani di protezione civile, l’aggiornamento 
del database Azimut, l’attuazione del programma 2007 di protezione civile che comprendeva 
l’acquisto di attrezzature, l’organizzazione di corsi di formazione nelle scuole, per i volontari, gli 
amministratori ed i responsabili delle funzioni dei COC e COM, e la realizzazione di 
esercitazioni/simulazioni di protezione civile; 
 
RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 419 in data 31.12.2007 con la quale si è 
provveduto ad affidare alla sopracitata D.ssa Cavazzoni un ulteriore incarico professionale, portato 
a termine in data 12.12.2008, per l’aggiornamento dei piani di protezione civile, l’aggiornamento 
del database Azimut, l’attuazione del programma 2008 di protezione civile che comprendeva 
l’organizzazione di corsi di formazione nelle scuole, per i volontari, gli amministratori ed i 
responsabili delle funzioni dei COC e COM, e la realizzazione di esercitazioni/simulazioni di 
protezione civile, nonché per lo svolgimento di attività in materia di vincolo idrogeologico; 
 
CONSIDERATO pertanto che, per far fronte alle suesposte necessità, sussistono valide e 
motivate ragioni che giustificano l’assoluta esigenza per questa Comunità Montana di avvalersi 



ancora della suddetta professionista D.ssa Geol. Cavazzoni Maria Cristina, onde garantire il 
regolare svolgimento nel corso dell’anno 2009 delle predette attività e funzioni in materia di 
protezione civile e di vincolo idrogeologico; 
 
ACCERTATO infatti che la sopraccitata professionista, in possesso della laurea in geologia e 
quindi di una adeguata qualificazione professionale e comprovata specializzazione, ha acquisito, 
nel corso dei precedenti rapporti di collaborazione con questo Ente e con la Provincia di Reggio 
Emilia, come dianzi evidenziato, particolare esperienza nei settori di che trattasi, dimostrando 
sempre competenza e professionalità, per cui si ritiene senz’altro idonea allo svolgimento di tali 
incombenze; 
 
CONSIDERATO che la predetta professionista, all’uopo interpellata, ha manifestato la propria 
disponibilità ad assumere l’incarico propostole; 
 
ATTESO che, per le suesposte considerazione e motivazioni, risulta pertanto possibile addivenire 
al conferimento di tale incarico professionale; 
 
AVUTO presente che per l’espletamento dello stesso si è convenuto, di comune accordo, previa 
apposita trattativa esperita al riguardo, di riconoscere alla D.ssa Cavazzoni Maria Cristina, quale 
compenso spettante a tal fine, la complessiva somma di € 15.000,00 IVA ed altri oneri compresi; 
 
VALUTATO che il suddetto compenso sia da ritenersi congruo in relazione alla tipologia delle 
prestazioni professionali qualificate richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle stesse 
ed al periodo di realizzazione; 
 
DATO atto altresì che, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 
n. 248: 

- l’oggetto delle prestazioni richieste, come sopra evidenziato, corrisponde alle competenze 
attribuite dall’ordinamento anche a questa Comunità Montana e riguarda obiettivi e progetti 
specifici e determinati, così come previsto dalla normativa sopra richiamata; 

- non è possibile oggettivamente utilizzare per i predetti compiti risorse umane disponibili 
all’interno dell’Ente in quanto allo stato attuale non disponibili; 

- le prestazioni richieste hanno durata determinata e richiedono alta qualificazione per la loro 
esecuzione; 

- il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e terminerà 
presumibilmente il 31 dicembre 2009 e comunque con l’espletamento di tutte le attività in 
esso comprese, e avrà esecuzione prevalentemente presso la sede di questa Comunità 
Montana; 

 
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, sussistendone le condizioni, addivenire al 
conferimento dell’incarico professionale di cui è sopra argomentazione, che ha natura di lavoro 
autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, 
libro V del Codice Civile nonchè sottoposto alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del D.P.R. 
22.12.1986 n. 917, come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344, riconoscendo all’interessata il 
compenso dianzi evidenziato; 
 
CONSIDERATO che al fine di disciplinare compiutamente detto incarico è stato definito di comune 
accordo apposito schema di contratto; 
 
VISTO il predetto schema e ritenutolo meritevole di approvazione; 



RITENUTO opportuno e necessario rinviare ad apposito e successivo atto, da adottarsi 
nell’esercizio finanziario 2009, l’assunzione dell’occorrente impegno finanziario di spesa derivante 
dal presente provvedimento; 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando il medesimo, per il suo 
contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sia 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266, 
per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione regionale 
della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo; 
 

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, alla D.ssa Geol. 
Cavazzoni Maria Cristina, residente a Carpineti (RE) – Frazione Pantano – Via Chieresa n. 
57/1 (Partita IVA n. 02245580358), apposito incarico professionale per lo svolgimento, nel 
corso dell’anno 2009, di attività in materia di protezione civile e di vincolo idrogeologico, meglio 
descritte nelle premesse del presente atto e nell’allegato disciplinare di incarico; 

 
2) DI APPROVARE, in dipendenza di quanto sopra, lo schema di contratto, che viene allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplinante l’espletamento dell’incarico 
come sopra conferito; 

 
3) DI RICONOSCERE a favore della professionista dianzi incaricata la complessiva somma di € 

15.000,00 IVA ed altri oneri compresi, a tal fine convenuta quale compenso spettante per 
l’espletamento dell’incarico affidatole, che si ritiene congrua in relazione alla tipologia delle 
prestazioni professionali qualificate richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle 
stesse ed al periodo di realizzazione; 

 
4) DI RINVIARE ad apposito e successivo atto, da adottarsi nell’esercizio finanziario 2009, 

l’assunzione dell’occorrente impegno finanziario di spesa derivante dal presente 
provvedimento; 

 
5) DI DARSI atto che al pagamento del suddetto compenso si provvederà, ad avvenuta 

assunzione del predetto impegno finanziario, in forza della presente determinazione, a 
presentazione di regolari fatture e secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 4 dello 
schema di disciplinare dianzi approvato; 

6) DI DARSI atto che l’incarico di che trattasi ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non 
previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile 
nonchè sottoposto alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, 
come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344; 

 
7) DI DARSI atto che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando il medesimo, per il 

suo contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non è 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 
266, per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione 
regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo; 

 



8) DI DISPORRE la registrazione del presente atto nonché l’inoltro dello stesso al Servizio 
Finanziario per gli atti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
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