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APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DEL PROGETTO H2020/SCORE. 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.); 

 Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA; 

 Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 
regionale n. 48/2018 

 Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

 Visto l'art.7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in materia di gestione delle risorse 
umane; 

 Visto il Piano delle attività relativo all’anno 2021 e, in particolare, viste le attività del Progetto 
SCORE; 

Richiamato il decreto n. 73 del 27.10.2021 di indizione della selezione per l’affidamento 
dell’incarico di certificatore delle spese del progetto H2020/Score; 

Dato atto: 

 che in data 28.10.2021 è stato pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso di indizione della 
procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento, mediante stipula di 
contratto di diritto privato, di n. 1 incarico di prestazione occasionale di certificatore di I° 
Livello nell’ambito del Progetto SCORE; 

 che ai fini della procedura comparativa per l’attribuzione dell’incarico, agli interessati è stato 
richiesto il proprio curriculum vitae e l’offerta economica relativa alla prestazione 
professionale connessa all’incarico da considerare soltanto nel caso di parità di punteggio; 

 entro la data di presentazione delle candidature sono pervenute le manifestazioni d’interesse 
dei seguenti professionisti: 

- Dott. Gabriele Cappellini 

- Dott. Giovanni Colucci 

- Dott.ssa Cristiana Elena Dell’Arsina; 

Preso atto che, a conclusione della procedura comparativa effettuata in data 17.11.2021 dal dott. 
Simone Cristofori, risulta: 

1) la necessità di escludere la dott.ssa Cristiana Elena Dell’Arsina in quanto, alla luce di quanto 
riportato nel CV, risulta l’assenza di un precedente incarico di certificatore per almeno un 
partner/progetto in uno dei Programmi Quadro per la ricerca, previsto come requisito di 
ammissione, 

2) la seguente graduatoria di merito:  

- Dott. Giovanni Colucci – punti 326,5,  

- Dott. Gabriele Cappellini – punti 133; 

 



 

 

Ritenuto, conseguentemente, di individuare nella persona del dott. Giovanni Colucci, il 
professionista incaricato dell’attività di controllore di primo livello e certificatore della spesa del 
progetto H2020/Score, avendo conseguito il punteggio più elevato rispetto ai criteri stabiliti per 
l’attribuzione dell’incarico; 

Stabilito di provvedere alla formalizzazione dell’incarico nei confronti del suddetto professionista 
mediante la sottoscrizione del contratto che disciplinerà lo svolgimento delle attività richieste;  

Stabilito altresì di richiedere al suddetto professionista apposita dichiarazione di non trovarsi in 
conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190 
del 2012 e gli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R n. 62/2013;  

Tutto quanto sopra premesso; 

DECRETA 

1. per quanto richiamato in premessa, a conclusione della procedura disposta con decreto n. 73 
del 27.10.2021, si approva il seguente esito della procedura comparativa per l’attribuzione 
dell’incarico di controllore di primo livello e certificatore della spesa per progetto H2020/Score:  

a) esclusione della dott.ssa Cristiana Elena Dell’Arsina, in quanto alla luce di quanto 
riportato nel CV risulta l’assenza di un precedente incarico di certificatore per almeno 
un partner/progetto in uno dei Programmi Quadro per la ricerca, previsto come 
requisito di ammissione, 

b)  l’approvazione della seguente graduatoria di merito: 

- Dott. Giovanni Colucci – punti 326,5,  

- Dott. Gabriele Cappellini – punti 133; 

2. è individuato, pertanto, nella persona del dott. Giovanni Colucci, il professionista incaricato 
dei controlli di I livello e certificazione della spesa realizzata a valere sulla quota del budget 
del Progetto H2020/Score; 

3. di confermare, quale compenso dovuto al professionista per l’incarico di controllore di I livello 
e certificazione della spesa realizzata a valere sulla quota del budget del Progetto 
H2020/Score, l’importo di € 16.275 (€ sedicimiladuecentosettantacinque/00) onnicomprensivo, 
IVA inclusa, al lordo delle ritenute previdenziali e legali previste dalla normativa vigente, non 
soggetto ad aumenti, anche nel caso di proroghe del progetto; 

4. stabilito di acquisire dal professionista apposita dichiarazione di non trovarsi in conflitto 
d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190 del 
2012 e gli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R n.62/2013;  

5. dato atto che: 

- si procederà alla formalizzazione dell’incarico nelle forme previste dalla vigente normativa in 
materia attraverso la sottoscrizione del relativo contratto;  

- il presente provvedimento verrà notificato agli interessati a mezzo PEC e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente, Amministrazione Trasparente, sotto sezione consulenti e collaboratori; 

- di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 

 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 
documento firmato digitalmente 


