CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 12.05.2021
DETERMINA N° 73/2021
OGGETTO:

Incarico di collaborazione dipendente Legnoservizi Scarl.
Contrarre affidamento incarico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che a partire dal mese di agosto 2020 il collocamento in quiescenza del dott. Talotti ha determinato una carenza effettiva di risorse umane nell’organico del Consorzio Boschi Carnici, che da mesi opera con
una figura tecnica di categoria D in meno;
Valutati i carichi di lavoro attuali degli uffici e vista l’oggettiva difficoltà nel far fronte ai lavori in essere con il
solo personale dipendente, nell’attesa di perfezionare l’assunzione della nuova figura di categoria D da impiegare presso l’ufficio tecnico, resasi vincitrice della selezione per la copertura di un posto da “ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO”;
Considerato che per esigenze straordinarie è necessario disporre di una collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, in particolare nella figura di un dottore forestale in grado di coadiuvare gli uffici
nelle numerose pratiche in essere;
Preso atto che a tal proposito lo scorso mese di dicembre è stata attivata una convenzione tra il Consorzio
Boschi Carnici e la Legno Servizi Scarl con sede in Tolmezzo, di cui il Consorzio è socio, disciplinato dalla Scrittura privata interaziendale, in forza della quale i due Enti hanno condiviso al 50% il dipendente dott. Cristian
Torre;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 29.04.2021 n. 30, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si formulava al Responsabile del servizio atto di indirizzo per la predisposizione di un incarico
di collaborazione per l’utilizzo del dipendente della Legnoservizi Scarl di Tolmezzo dott. Cristian Torre per
non più del 50% del tempo di lavoro e fino al 30.09.2021;
Tenuto conto della convenienza che il Consorzio presenta, essendo socio della Legnoservizi Scarl,
nell’attivare una collaborazione con una figura tecnica nelle more dell’assunzione di un nuovo dipendente di
categoria D da impiegare presso l’ufficio tecnico, e valutato quantomai opportuno procedere in tempi rapidi
al conferimento dell’incarico della durata prevista dal 17.05.2021 al 30.09.2021
Avuto riguardo di procedere in tempi brevi all’affidamento dell’incarico professionale di cui trattasi, onde
permettere all’ufficio consorziale di avvalersi di una figura tecnica per espletare le pratiche in essere;
Preso atto che a seguito di un guasto tecnico al sistema di alimentazione elettrica della sede dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, i servizi online dell’ANAC hanno subito diverse interruzioni a partire dal 3 maggio,
che hanno reso impossibile l’acquisizione del CIG, adempimento che viene pertanto posticipato, procedendo
successivamente alla sua regolarizzazione e alla comunicazione all’Autorità dei dati di pubblicazione;
Visto il Regolamento consorziale per l’acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori approvato con deliberazione della Assemblea n. 04 del 19.03.2008;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento diretto del servizio di collaborazione sopra richiamato e afferente alle
materie tecnico-forestali trattate dal Consorzio Boschi Carnici nell’ordinaria gestione del patrimonio
boschivo.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO
2. Di chiedere alla Legnoservizi Scarl di Tolmezzo, cod. fiscale e part. IVA 01917700302, un preventivo/offerta per l’affidamento del servizio di cui trattasi attraverso l’utilizzo del proprio dipendente
dott. Cristian Torre Torre per non più del 50% del tempo di lavoro da svolgersi per il periodo dal
17.05.2021 al 30.09.2021.
3. Che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a cadenza mensile, entro quindici giorni dalla data
della relativa fattura, previa acquisizione del DURC.
4. Di dare altresì atto che l’acquisizione del CIG viene posticipata a causa del malfunzionamento del sito ANAC, procedendo successivamente alla sua regolarizzazione e alla comunicazione all’Autorità dei
dati di pubblicazione.
5. Di imputare la spesa presunta di € 9.000,00 IVA compresa, al codice 1180 “Consulenze, Liti, ecc” del
bilancio di previsione 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 12.05.2021 al 27.05.2021.
Tolmezzo, lì 12.05.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna
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