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Oggetto: Decisione di contrattare per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 
d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale presso l’Istituto di Bioscienze e 
BioRisorse, Sede Secondaria di Palermo del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Avviso n. 

2/2020/IBBR/PA - collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo 
svolgimento del ruolo di Project Manager per la conduzione tecnico-amministrativa del 
Progetto LIFE15 NAT/IT/000914 - CALMARSI LIFE. 
 

IL DIRETTORE 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina 
l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare” e l’art. 89 titolato 
“Prestazioni di lavoro autonomo”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con Provvedimento del Presidente n.14, Prot. n. 0012030/2019 del 
18/02/2019 entrato in vigore il 1° marzo 2019; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in 
particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art 53 commi 14 e 15; 
 
VISTA la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” ed in particolare l’art. 1 
commi 56, 57, 187 e 188; 
 
VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l’art. 1 
commi 538 e 593; 
 
VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 
 
VISTA la Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante “Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica” ed in particolare l’art. 51 comma 6; 
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VISTA la Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, recante “Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica” ed in particolare l’art. 25; 
 
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e 
controllo della Corte dei conti ed in particolare l’art. 3 comma 1, lettera f bis); 
 
VISTE le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 
dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o 
di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)” espresse dalla Corte dei Conti 
sezioni riunite in sede di controllo, nell’adunanza del 15 febbraio 2005; 
 
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle 
Pubbliche Amministrazioni n. 5/2006 del 21 dicembre 2006 concernente le linee di 
indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e 
continuative; 
 
VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle 
Pubbliche Amministrazioni n. 1/2007 del 1 febbraio 2007 concernente “Misure di 
trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di 
amministrazione e consulenza e in generale di gestione”; 
 
VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle 
Pubbliche Amministrazioni n. 3/2007 del 22 febbraio 2007 concernente “Direttiva in 
materia di limiti massimi a retribuzioni e compensi ed obblighi di pubblicità per incarichi 
corrisposti da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa - art. 1, 
comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria per il 2007”; 
 
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle 
Pubbliche Amministrazioni n. 2/2008 del 11 marzo 2008; 
 
VISTA la circolare CNR n. 30/2009 prot. n. 0085569 del 04/12/2009; 
 
VISTO il Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione vigente dopo le 
modifiche apportate dal CdA con la deliberazione n. 223/2009 – verb. 116 del 4 novembre 
2009; 
 
VISTA la direttiva della Ragioneria della SAC n. Reg. RagSac 679/2009 del 30 novembre 
2009; 
 
VISTO il Manuale operativo “Le procedure per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” (in attuazione del Disciplinare prot. PRESID-CNR n. 6498 del 14/11/2007 
e successive modifiche ed integrazioni); 
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VISTO il Manuale operativo “Le procedure per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” allegato alla circolare CNR n. 36/2008; 
 
VISTA la circolare CNR n. 30/2013 avente ad oggetto "Incarichi di collaborazione - 
Chiarimenti in merito agli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti"; 
 
VISTA la circolare CNR n. 18/2014: "Revoca circolare CNR 30/2013 – Chiarimenti in 
merito agli incarichi di collaborazione da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei 
Conti"; 
 
VISTA la circolare CNR n. 2/2015: "Incarichi di collaborazione - aggiornamenti derivanti a 
seguito di note di avvertenza della Corte dei Conti"; 
 
VISTA la circolare CNR n. 27/2016: “Innovazioni legislative in materia di incarichi di 
collaborazione introdotte dal D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, dal D.lgs. 15 giugno 2015, 
n.81 e dalla L. 7 agosto 2015, n.124; 
 
VISTA la circolare CNR n. 1/2017: Integrazione alla direttiva di cui alla circolare n. 
27/2016 avente ad oggetto “Innovazioni legislative in materia di incarichi di 
collaborazione introdotte dal D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dal D.lgs. 15 giugno 2015, n. 
81 e dalla L. 7 agosto 2015, n. 124” - Modifiche introdotte dall’art. 1, comma 8, del D.L. 30 
dicembre 2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe); 
 
VISTO l’avviso di ricerca di professionalità interna all’Istituto del 20/01/2020, prot. n. 
0000270; 
 
VISTO l’esito dell’avviso di ricerca di professionalità interna all’Istituto del 29/01/2020 
prot. n. 0000594; 
 
VISTA la ricerca di professionalità interna al CNR, prot n. 0000595 del 29/01/2020, 
effettuata tramite la procedura SIGLA, per l’esistenza di risorse umane in grado di 
svolgere la predetta attività nell’ambito degli altri centri di responsabilità; 
 
VISTA la richiesta di personale interno al CNR, prot n. 0006702 del 29/01/2020, effettuata 
dalla Direzione generale e trasmessa a tutto il personale dipendente tramite mail 
istituzionale; 
 
VISTO l’esito dell’avviso di ricerca di professionalità interna al CNR del 07/02/2020, prot. 
n. 0000878; 
 
CONSIDERATO, pertanto che sono stati preventivamente esperiti i procedimenti di pre-
verifica e verifica delle professionalità interne per lo svolgimento dell’attività in oggetto; 
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CONSIDERATO che è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimento 
dell’attività in argomento con il personale dipendente del CNR; 
 
CONSIDERATA la straordinarietà e la temporaneità della prestazione; 
 
CONSIDERATO che la prestazione oggetto dell’incarico è relativa a competenze attribuite 
dall’ordinamento al Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
 
CONSIDERATO che la prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione è altamente 
qualificata; 

DISPONE 
 
di addivenire alla stipula di un contratto per l’affidamento di un incarico di prestazione 
d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto: svolgimento del 
ruolo di Project Manager per la conduzione tecnico-amministrativa del Progetto LIFE15 
NAT/IT/000914 - CALMARSI LIFE - Measures of integrated conservation of Calendula 
maritima Guss., a rare endangered species of the Sicilian vascular flora - Comprovata 
esperienza di settore almeno quinquennale maturata in Coordinamento e conduzione di 
azioni ed interventi nell’ambito del Programma LIFE, LIFE+; Coordinamento e 
conduzione di strutture e gruppi complessi, nell’ambito della conservazione della natura; 
Coordinamento e conduzione di attività pianificatorie di strumenti urbanistici finalizzati 
alla conservazione della natura; Conduzione e perfezionamento di procedimenti con 
l’Amministrazione della Regione Siciliana; Conduzione e perfezionamento di 
procedimenti con l’Amministrazione Centrale dello Stato; Conoscenza della lingua inglese 
scritta e parlata; 

1. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: Omogeneizzazione delle Procedure 
amministrative Infra ed Intra-Partenenariali allineamento dei flussi tecnici e 
finanziari, aggiornamento database Unionali, Projects Mainframe Relationship; 

2. I vantaggi derivanti da tale incarico sono: Gestione Manageriale del Progetto con 
figura appositamente dedicata in attuazione del Regolamento (UE) N. 1293/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio dell`11 dicembre 2013 sull`istituzione di un 
programma per l`ambiente e l`azione per il clima (LIFE); 

3. L’attività si svolge nell’ambito del seguente progetto: "LIFE15 NAT/IT/000914 - 
CALMARSI LIFE - Measures of integrated conservation of Calendula maritima Guss., 
a rare endangered species of the Sicilian vascular flora; 

4. Le clausole essenziali del contratto saranno: 
a. durata: mesi 8 (otto); 
b. luogo di svolgimento: Istituto di Bioscienze e BioRisorse, sede secondaria di 

Palermo, C.so Calatafimi n. 414, 90129 Palermo, del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, nonché presso tutti i luoghi di intervento del Progetto e 
comunque nelle località richieste dalla Commissione Europea ; 

c. importo del compenso complessivo (lordo percipiente): 1) € 15.000,00 al netto 
della ritenuta di acconto del 20% per i soggetti non in possesso di P. IVA; 2) € 
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15.000,00 comprensivo di IVA e eventuali contributi previdenziali 
obbligatori per i titolari di P. IVA; 

d. modalità di pagamento: bonifico su conto corrente bancario/postale che sarà 
effettuato con cadenza bimensile dietro presentazione di regolare Fattura 
elettronica ciascuna pari al 25% dell’importo totale;  

e. la fattura a saldo finale (ultimo 25%) sarà liquidata dietro presentazione di 
regolare fattura elettronica e previa consegna di una specifica relazione 
sull’incarico svolto e relativa dichiarazione di prestazione resa apposta dal 
responsabile scientifico del progetto Dr. Giuseppe Garfì; 

5. L’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità 
conseguita dal CNR; 

6. Il contraente sarà scelto con le procedure comparative previste dal “Disciplinare per 
il conferimento di incarichi di collaborazione” del CNR, art. 4, in particolare, i 
criteri di scelta saranno: “una valutazione effettuata sulla base della comparazione 
dei curricula ricevuti, considerando le capacità acquisite, i titoli culturali, 
accademici e professionali conseguiti. Questi saranno considerati tenendo conto dei 
requisiti e delle caratteristiche richieste per l’espletamento dello specifico incarico, 
al fine di scegliere un candidato che presenti il miglior bagaglio professionale ed 
esperienziale nel campo dello svolgimento del ruolo di Project Manager per la 
conduzione tecnico-amministrativa del Progetto LIFE15 NAT/IT/000914 - 
CALMARSI LIFE - Measures of integrated conservation of Calendula maritima Guss., 
a rare endangered species of the Sicilian vascular flora - Comprovata esperienza di 
settore almeno quinquennale maturata in Coordinamento e conduzione di azioni ed 
interventi nell’ambito del Programma LIFE, LIFE+; Coordinamento e conduzione di 
strutture e gruppi complessi, nell’ambito della conservazione della natura; 
Coordinamento e conduzione di attività pianificatorie di strumenti urbanistici 
finalizzati alla conservazione della natura; Conduzione e perfezionamento di 
procedimenti con l’Amministrazione della Regione Siciliana; Conduzione e 
perfezionamento di procedimenti con l’Amministrazione Centrale dello Stato; 
Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

7. Il responsabile del procedimento è il Rag. Vincenzo Giuffrè Marsala, matricola n. 
7430, Funzionario di amministrazione IV liv., in organico all’IBBR sede secondaria 
di Palermo; 

8. Verrà verificata l’esistenza di limiti finanziari al conferimento dell’incarico 
mediante la procedura di contabilità SIGLA; 

9. Sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto 
previsto nel piano di gestione. 

10. Di impegnare la spesa sul GAE P167/19 progetto LIFE15 NAT/IT/000914 - CALMARSI 
LIFE - Measures of integrated conservation of Calendula maritima Guss., a rare 
endangered species of the Sicilian vascular flora, voce del piano dei conti 13083- CUU 

KLOQ9A - CUP B27F16000700006. 
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11. Il conferimento dell’incarico non è subordinato al positivo esito del controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

 
      Palermo, 14/02/2020 

           Il Direttore 

              (Dott. Giovanni Giuseppe Vendramin) 
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