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Inca r ico d i Direzk me e Rendicon tazlon e de! Lavo rt e Stes ura ed 
Agglornumen lo de l Docum en t! c Schcde d i Fl nun ztamcnto FSaPAC 20 lS, 
in r tfcrim ent c a l Progetto " O pere di mcssa in sic urezza tid boschi di 
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DETI:RMINJ\ N" . . del 



c 

OGGETTO; Incari co di Direzione e Rendi contazione dei Lavarl e Stesura ed Aggiomamento 
del Docum enti e Schede .dl Flnanziam ento FSC/PAC 2015, in rit erlm eetc al 
Progetto " Opere di meeea in sic urezza del bos chi di contatt o" reteuv c agli 
Interventi di Forestazion e e Bon if lca Mon tana Anno 2015 • L.R. 11196 
Determmet ione a conlrarre ei sensi deU'art.11 Comma 2 D. Lgs 16312006 

IL DIRI GENTE DEL SETTOR E TECNICO 

Pn mr'.u u: 
Chc ques ta COlllllnita MOlltunil CEnll: dele gate dalla Regione Campa nia per III realizzazio ne. lIel com prenscric 

di propria ccmpc tenzn, degli inlcrven ti unnuulidi cui alJu Legge Regicnale 11/96; 
Che per garanure la con unc na dell ' impcgno della manod cpcra forestatc in dotazione all'Ent c, con 1<1 dc vuta 

prcgrarnmazioee e progerrazicre dcgli intervenf da realizza rsi sin dal ' 0 gennaic 2015 , quest a COlliunila 
Montana hn appro varo, con Dclibera de lla Giunta Bsecuriva n. 31 del 1510912014, il Pia no Anuua le di 

Fore stez ione e Bonifi ca Montana anno 201 5 per k: atthdla di forCSUlzione e bonifi ca montana L.R. 11196 
PAC 20 15, rcdattc da l compet cn te Scttore Tecnicc dcll'Ente per I' importo di E 3.'Jll9.35 2,03; 
ChI.' l'Eute Comunita Montana Celo re Sale rnitano ha appr overo. COli Dehbe ra della Giun tll E!II,;cUlivlI II . 42 del 

0911212014, il Progeno Prelimmare "Opere di messa in sicurezza dci bo schi di ccotauo". redattc dill 
compctcnte Scuore Tecnic o dcl l'Enle per l' importo leve r! di E 1,054.000,00 c JXr un importo complessivo d i 
1.158.778 ,14. 

CUluidtffllltJ: 
Cite detti intcrvcnn dovranno inizia re il 01/ 0 1/2015 c concluders! entro il 31/ 1212015, motive per il quale c'e lu 
»ecessne di garantire uu edegua ta e quehficata dire zkmc dei lavOfi per In rea lizzazione e rendiconhu:iOlle del 
progeno di cheea nasi; 

- Ri .,'C'un lr altl : 
o	 La scssistenza dellecc ndizioni <.l i iuadcguutezza ddl' orga nioo e carenza di personat e tecnico interne a WEnle in 

posscsso dispeciflC li profess iOOalitOlli frni dcJr esplc l:lllll:nlodeicomp itidi chelrattasi; 
AII..so: 
o	 Che ai senside l Rcgolamcnto per l'affi <.lamt:nlOdi inca richi profes sional] es lem i, apprcvato co n Dehbe ra n.3 di 

Con sigl io Generalc de llTnl\':deI2 1/0412006, l' inC;lrico di Direzjonc e Reudic ontazionc dei lave r! in oggcno e 

stesura ed aggiornnmc nto dei document! e schede di Finanziamcnto I'SC/ PAC 2015 rclativ i a i mcdesimi lever! 

sara affidato ad un profes slonlsta esrcrno ull'Ente, sce lto conle procedure del predetto regola mento: 
o	 Che a; scnsi de l Decrero legislativo 12 apr ife 2006, n. 16) (Codic e lid contrani pubblici relativ i a III" ori, servixi 

e forniture in auu azio ne de lle dircniv e 2004/ 17/CE e 2004/ 1&1C E), l' Jncancc in oggeuo sara ahres i affi<.lllto nel 
r;",etttl de l prede tto codsce; 

Cfl lculmu.' 
o	 Che il to tale inte rvcnto I: pari a Ci1.15ll.778, 14, di cui f 1.054 000.00 per lavon. 
l)u(Qot /Q: 

o	 Che si Irall l! ..Ii nlTidamcnlo dj incark o di Dire7.io nc e RendiconllU'.iullC dei la~ ori e ~ te su ra .:d nggiornamc nlO 
<.le i <.locumenti e scllcde ..Ii fina llziamcnlo FSCJPAC 201 5 rdativi ai mooesimi la"OI"i, il cui importu del 

coo ll1l1l0 e inferiore a f 4 0,000,00; 

J'rrci.m to: 
o	 Che illine che si imende ~rsc"ui re con il con ferilllcnlO ..Ii incaric o ~ qudlo d i forn ire alia COllluni la Monlalla 

Calore ~il l<:m ital1o il se,....izio..Ii cu i IIl1'oggcllo; 
Chesad rcdRuo cdapprovatoun \'erbah:tlilissegmlzionepruw isoriadeW incIlricu\lichc lrallnsi,prima della 
., t ipula t.lcl eontr.l\ lu · 

o	 Chi: l 'o~e t1o del coolrallO e la Direzione e Rend icollla"tiollc u"i I.avori d i "O pere d i rneSSil in sicurcua €lei 
bolichi d i contall O" ( SICSUru cd lI&;iornUmenlo dei doc umen li e schOOe <.l i finanziamcnto rSCJ PAC 20 15 

relal i...i ail1lcd csimilavor i; 

Che il (,.'OlIlratto sani per fc/ ionafo so lo ad a""' cntrla llpprol'azione dOl prlr1e del la Giunla r:.......cul i...11dell'cl1tc <.leI 
progclto Dcfin itivolEsecu li\lo "Ope re eli mcssa in sic llrcu a de i boschi d i contano", po.:r IIIe;lI1ticrllbilitoidegli 

intervcnli pt"C \'iSli da l proo.;ellO pre liminare a pp ro~a lo 1Xl11 De libera de lla Giunla Esecuti\ a n. 42 del fY}112l2014; 
o	 Che il CUlllratto So1 ra defini to con i.k:tcrmina de l Dirigcn le del Settorc l"ecrtico di couferimenlll incarieo; 



o Che nella sclezione del soggettc .. cui affldare le peestazioni in cggetto, devono esse re rispenati i princi pi de lla 

non discriminazione, della parita di trattamer ac, de lla proporzionalitll e della trasparenza, come previsto 
dalJ' l rt.6 del Regolamemo per l ' l ffidamenlo: d i incar ichi pro fcss io nali esterni, approvato con Deljbera n.3 d i 
Co nsig lio Gene rele dell'Ente del 21/0412006; 

Rich iamat o: 
o L'a rt. 107 del D. Lgs. 2671200 0, che essegna ai d irigen ti la compe tenza in materia di gestione, ivi compresa 

l'assunzione di [mpegni d i spese, 
Acqu isito il puere de ll'Ufficio Finanzi ario, reso ai se ns i del lUEL 26712000 Art. ISI. 

DETERMINA 

I.	 DI AUTOR IZZARE la proced ure per I. seleaione di un profcssionisla esierno a cui afflda re l'inC8rico di 

direzicne e rendicontazione dei lavori ric:hiamati in premessa e pee la stesura ed agg ioma me nto dei 
docu ment! e sc hede dl flnan zia r nemo FSClPAC 20 15 rela tivi ai medesirm lavon ; 

2.	 OJ FISSARE, quale importc per Ie pres tazio ni di Direzione e Rendiconlaz ione dei lavori d i Opere di messa 
in sicurezza del boschi rJl comono e pe r la seesu ra ed agglo rname nto dei document! e sch ede d i 
flnenaiarnento .'SCIP AC 20 15 relativl .IIi mede slml lavori , la sotmna di € 26.350,00, oltre Iva ne lla misu ra 
prevista de l 22% e fnercess e nella misura prevista del 4%, !Iimilio sulla base de ll' imporlo levori: 

3.	 0 1 STA BILIRE che I'aggiudicezjone avveega net ns petto dell'avvisc pu bblico che qui si approve 
conl~!u.hnen te ai contcnuti della presen te proced ura a co nt rarre ed in pert icoi are secoodo i scgue nti crite ri 

fissati per II definiziooe deu'avvlsc d i selezjooe, 'Come pm-islo dal Regolam enlo per I'afftdamcnto di 
mcanch l pro fessionaii esterm, epprovac 'Con Dehbere n.3 d i Consigl io Gcne rale de tl'En te del 21/041:2006' 
- Cri te rio di cera ttere pro fessional e d imos trato media nte 1& peesentazicee d i un approp rill o Cu rriculu m 
Vilae; 
- Cr iterio economico riguardante una riduzione massima de l 20% rispcttc all ' impo r1o previst c d i 
£26.350 ,00 ; 

4.	 1)1 STAB ILI RE 

Che I'affidamento dell'incaric.o in oggenoavven1l con det~ i na del Oirigen te del SeuoreTecmco d i 
conferlmenro Incarico; 
Che I' inearico vcmi perfezionarc con I. sl ipul. de l eoniran o co s i come definite nello Sc hema di 

D i 5C i pli nare d i l nca rico a lJe~ lo a lla presenle che cosl i tu isce pa r1e i nt egrante e sosla nzia le della ste ssa ; 

Che I' incarieo sarAperfezio narc 5010 ad avvenuta apprcvazione dl parte delll Gi unta Esecul iv. delt'Ente 
del proget to Definitiv o' Esecu tivc "Opere di messa in sieurez.za de l bosc hi di con tetto", per III 

cantierabilitil de gJi irnerventi peevisti dal progetto pre liminare appro vato co n Delibeee dell a Giu nta 
Ew;:u livln .42deI09l12l20 14; 

5.	 0 1 NOM INAR E Qua le responsab ile del presente peocedimento iJscncscritto Dirt geme del Sertore Tecnicc, 
IV0C8nooa se tale ruo jo, 

6.	 DI DA RE AITO che la spesa di € 26.350,00 chre I"a nella misu ra prevista del 22Y, e lnarcassa ne lla misu ra 
prevista de l 4Y" trova copertura finanziariaSlllle; 

8 .	 Risorse iseritt e ne l qlladro et'o l1omico d j prog ello, come spese b'Cnerali de lle somme a disposiziooe 
dell'Amministrazione, .IIi sellSi de ll' arl . 178, com ma I, Id tera g) del OP R 2071:20I 0 e s.m.i.; 

b.	 lmpu tate sull'a pposi to Capi tolo PEG Operativo del red igendo Bi lanc io di Prcvisione 20 15, codke 
intc:rvento 2040207, stabilendo ehe lrans ilerann o in uSC ita su speci fieD sotloCOnlO che sa ra 

appos itamoote acceso per garantire la traceiab ililA<lei n ussi nn anz iari. 
7. 01 APPROVARE ".lIegato Sc:hema di Disc iplinare di Incar ico; 
8	 DI TRAS ME'"ITERE altres i il prescntt' provvedimento, unilamen le I eopia delJ'avviso pubb lico allegato, ai 

compelenti uffici per la sua pubblicazione; 
9.	 DI PUBBLICA RE it prcsCllle aUo, ai St'Ilsi de ll'A rt. 15 del D, Lgs 3312013 ne lla seLiooe appalli e serv izi 

de ll'a rea Iras plU"enza de ll 'Al bo preloriode ll' Ente. 

Ro c c a da s pld e (Sal,1011212014 1ILOIRIGE enORE TECNICO 
llfI(:l!'scoS ALE RNO 
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Prou n"_ _ d,' _ 
AVVISO PUBBLICO 

AIrAlbo Pret oria della C.M . 

~ 

AI ResponsabUe deU'Ufficlo Inform atico 

Vincen zo M OL.lNA RI 

Per pubbllcazione sui site della C M. 

Lavor i: "Ope re di messa in sicurezza dei boschi di contatto" - PAC 201 5. 

Importo lavo ri: € 1.054.000,0 0 

Inca rico: Olrezione e Rendic onUizio ne del Lavar l e Stesu ra ed Aggi omam ento del 
Documenti 8 Sc hede dl Fina nzia men to FSCIPAC 2015. 

Si rende nato la recessita di procedere con urgenza all'afftdamento delrmcarico di Direaicoe 
e Rendicontazione del Laven e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di 
Finanziamento FSC/PAC 20 15 relal ivamente al javori di cui al present s avvtsc per gli 
interventi di torestazjone e bonifica monta na anno 20 15, pertanto colora che posseggono i 
requis iti di cu i appresso oovrennc far perver ure al Protocctlc Generale dell'Ente apposita 
istanza con allegat o Curricul um Vitae ed Offerta Economica , entre Ie ore 12 .00 del glorno 
29 dicembre 2014. 

Saranno valutate Ie offerte pervenute net term ini 

- Compenso professionals stimato suua base dell'importo lavon ( 26 .350,00 , cltr e 
4% Cassa e 22% IVA: 

Per effettuare J'affidamento, verranno rispett atl i principi previsn dall'art. 6 del Regolamento 
per I'affldamento d i mcencni prctesslonajl esterni, app rovato con Dehbera n. 3 dl Consiglio 
Generale dell 'Ente del 21f04f2006 .Ta li principi sana I seguenti ' 

A) Principio di non discriminazione ; 
B) Princip ia di fJBritadi trsttsm ento; 
C) Principio della propot7;onal ita; 
0) Principia della tfBsparenz8 

II rispe tto del suddetti principi e osserv ato nel rispetto de; contenuti di seguito riportati : 

A) Principia di non discriminazione 



II princip le di non discriminazlone presuppone una imparziaUM nella richies ta di possesso 
del titolt. Pertanto, ai fini del presente aw iso, i titol i richiesti sene: Abllitaz ioni tecniche con 
iscrizloni ad albi 0 ordini profe ssionall cne permettan o j'espletamen to delrlncaricc di 
Direzione e Rend icontazi one del Lavari e Stesu ra ed Aggiornamento dei Documenti e 
Schede di Finanz iamento FSCIPAC 2015 lnerenti gli lnterventi di Opere di messa in 
sicurezza de; bosch ; cJj contatto. Non saranno discriminati i possessor! dei titoli in base ana 
nazionali ta dei soggetti afferenti 

B) Principio di parlta di tratta mento 
II principi o di perlta di trattamento e rfvcltc a fissare cntert e rego le per Ia seezlo ne del 
soggen o offerente . Pertanto , ai fini del presente awiso, i cr ile ri fissati per la selezione sene 
i seg uenti: 

1.	 Criterio di carattere pra fessio nale, dimostralo med iante la presentaz ione di un 
appropriate Curricul um Vitae, riporta nte 10 svolgimenlo d i incarichi analoghi, attine nti 
resecunone di lavon in amminl straZione direna e rendico ntazione degli stess i alia 
Reg ione Campan ia, cost come previsto per gil FSCJPAC 2015, per importi la....or i non 
inferiori a quelli d i cui at presente avviso : 

2.	 Criterlo econom ico riguardante una riduzione mass ima del 20% rispetto all'importo 
prev islo dl € 26.35 0,00, cltre Iva nella misura preve ta del 22% e Inarcassa nella 
misura prevista del 4%; 

C) Pnnclpio della proporzionalita 
II pnnciplo della proporzionefita e rivolto a far rispett are I'09getto e la misura protessionate 
de ll'affid amento. Pertant o, at fini del preeente evveo. non viene operata ness una restrizione 
verso rati o nella richiesta dei lil oli profes sionali da poeseoe re per partecipare atla selezione 

D) Principio della trasparenza 
II principle della trasparenza e nvolto a far al che Ia pubblicit a etaadegu ala . Pertanto , ai fini 
del presente avviso. la pubbUcita fissata e la segue nte: la pubblicazione sui silo web 
istituz iona le dell'Ente per g iomi qUlndici conse cuuvl a decorrere dalla data di protocollo de l 
prese nte avviso . 

Roccadaspide - SA 10.12.2014 

IIOhigente del aeecre Tecnic olRUP 

Ing Francesco Salerno 
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Prut,nO dd 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO 
Approvato CO D Det ermine d el D1ri gen te del Setto re T ecnke n O _ de l __ 

CON VENZ IONE D' lNeARICO PER LE ATT IVITA' DI DJRE ZIONE E
 

RENDi CONTAZI ONE OI!:lLAVORl E STESURA ED AGG IO RNAME NTO DEI
 

DOCUMENTI E SeHEDE OJ FINANZIAM ENTO FSClPAC 201 ~
 

RE LATI VAMENTE AGI:
 

INTERVENTI DJ "FORE STAZlO NE E BONIFICA MONTANA ANNO 20 1S" L.R. 11/96 
- PIANO DI AlIONE E COESIONE (FSCJPAC) 20 15 - OPERE DI MESSA IN 
SICIJREZZA pEl "Osql! Q! CONTATfO 

L'anno II 910rno _ del mese di In Roccadaspide (Sa) 

Tra: 
l 'In g. srancesco Salern o nella sua qua llta di Dirigen te del Settore 'recnrce della 
Cornunita Mont .,n., cercee Salernitano II quare aglsce In quest 'atto In nome e per 
contc dell' Ammln istrazlone Comunita Montana ceio re Salern ita no 

E 
it seq uen te professlonlsta : ~ nato 1I_ _ " I resldente 
a C.f . P.lva , Iscrttto _ 
cor ne __; 

PREMESSO 

,/	 Che questa Comun lta Montana e Ent e delegato dalla Reglon e ca mpa nia per te 
reahzzazieoe, nel ccmc rensooo d i propria competenza , degll Interventi annuali d i 
OJi alia L.egge Reglonah! 11/96 ; 

,/	 Che per garan tire la COl1tinuiti! dell'impegno della man odopera tcre state in 
dota zlone all'Ente, con la dovuta progr8mmazlone e progettllzione degll intervenu 
da reeneaarst sin dal 1° gennalo 2015, questa cc munrte Montana ha epprc vatc , 
con oencere della Giunta Esecutiva n. 31 del 15/ 09/2014, II Piano Annuale di 
Forestazlone e scnmce Montana anno 2015 per te attivita di forestazione e 
ccnmce montane L.R. 11/ 96 - PAC 2015, redatto daJ ccmpetente setrcre recntcc 
deU'Ente Per I'importo di (3.989. 352,0 3; 

01' Che l'Ente Comunita Montana caror e Salernl tano ha epprcvetc, con penbera della 
Giunta esecuuv a n , 42 del 09/12/ 2014, ll Proget to eeeumtne re -oee-e d l messe in 
srcureaee del boschl dl ccntettc ", reoe trc dal compe tente Settore recuccdell'En te 



per l'lmporto levort dl ( 1.054 ,000 ,00 e per un import o ccmcressrvc dl 
1.158.778,1 4. 

./	 Che I'Ente Comunna Montan ll :Calor e safeeratenc ha epprova tc, con peuber a delta 
Giunta eeecunve n. _ del ~ iI Progetto o ennmv o/ esecuuv c 
-o pere dl messa in srcurezze del boschl di cont attc", redatt o dal compe tent e 
5ettore "recnicc dell'Ente per l'lmporto revert dl ( 1.054.000,00 e per un Importo 
ccmples stvo di 1.158.778,14 . 

./	 Che dett t mterventt dovranno inlziare II 01/01/2015 e coociucerst entr o II 
31/12/2015, monvc per II quale c'e te necesstta dl garantire un adeguata e 
queunceee ctreno ne del tevort per 101 realizzazione e rendlc ontazione del progetto 
dlche t ratt asi; 

../	 La sussistenza delle condlzlon i dl lnadeguatezza dell'organlco e carenza dl 
persona te tecnscc mternc all'En te In possesso di scecmca professlonali da e! flnl 
deli'esp letame nto del compiti dl che tra tt asi ; 

./	 Che ai sensr del Rego/amento per I'aff ldamento di mcenctn prcr essrcnen este rni , 
epprovetc con oenbe re n. 3 dl Consig lio Genera/e dell'En te del 21/0 4/2006, 
nn cencc di mrencne e Rendicen tazlc ne dei lever! In ogget to e sresure ed 
agg iomamen to del docume nt! e sdlede di flnam:iamento fS C/PAC 2015 retettv ! al 
medesim i revert sara erncetc ad un crctessicmste esterno eu'ente . scene con te 
procedure del predet to reg olamen to; 

../	 Che ai sensl del Decreto tectstenv e 12 ecrue 2006, n. 163 (Codice del contrattl 
pubb lld relat ivi a lavon, servrz! e foml tu re In attuazi one delle dir em ve 
2004j1 7j CE e 2004 j 18/CE), rmcencc in oggetto sara attresl affida to net nsp ettc 
del predettu codice; 

./ Che il tota te intervento e pari a (1. 158.778, 14, di cui ( 1.054 .000 ,00 per lavo n; 

./ -Che si tr atta dl lIf f idamento d l mcertcc dl Direzione e Rendlcc ntez lcne dei revert e 
stesu ra eelagglorname nto del document! e schede dl ttne nztarnent c FSCjPA C 2015 
retenvt ai medesiml lavon, il cui rrnpcrto d@1 contrart o e lnferio re a ( 40,000,00; 

./	 Che I'oggett o del ccnt retto e re tn reztcne e aendtccnteztcne ce r Lavon di " Opere dl 
messa in sicurezze del boschi di ccnte ttc " e stesur a ed aggiornamento del 
documen t! e scnece di flnanzillmento FSCjPAC 2015 rele ttvi ai medeslmi revert: 

../	 La Determ ina a Contrarr e n. _ _ del ed eueaetc Avvl so Pubbllcc, 
pubblicato all'Albo Preto rio di questo Ente in data , con cui sl e reso 
noto te necesstte di proredere alia selezione dt un prcfesstcnlste estem c per 
I'affi damento cemoce ncc di txr encne e Rendlconta.z:ione del Lavon e Stesura ed 
Agglomamento del Documen ti e scn ede di srnannamento fSC/PAC 2015 ; 

./	 L' istanza con allegato Curri culum Vitae ed Offerta sccnomrce del profession ista 
___ ___ perven uta a questo Ente con Prot. __ de' 

./ ~t. __ d.' con cul l'Add etto all 'ufflClo Protocollo ha 
t rasmesso a[ Settore Tecnlco di questo Ente n. _ buste pervenute per 
I'aff ldamento dell' lncan co di Direzione e RendicontazlOlle del Lavor! e Stesura ed 
Aggio rnamento del Documentl e Schede di Flnanzlame nto fS C!PAC 2015; 

./	 II Verbale Prot . _ del redat to all 'apert ura delle ls tanze perv,mute e 
all' esame dei Curricu la Vitae pervenutl e delle Offe rt e E<:onom iche, con cui si 
assegna j)fov v isoriame nte "In car ico di Direzione e Rendlconta.z:ione dei Lavori @ 

Stesura ed Agglomamento dei Documentl e SChede di fi nlln zlamento f 5C/PA C 
2015 al professlonls ta ; 

./ Che II f ine che sl intende persegulre con iI conferimento dl Incarico e que Uo di 
fornlre alia Comun lta Monta na Calore Salernita no II servi zlo di cui all' oggett o; 

./ Che dall' esame del Curr iculum Vit21e del partec ipant e all'Awlso Pubblico, allegato 
alia Cetermi na a Contra rre n. _ del , risult a che II 
professionista nato a 11 e 
residente a alia via , . (C.f . 

), ha svo lto incarichi analogh i, atti nentl I'esecuzlone dl lavori in 



amm inlstra zione dtretta e renctceneenc ne degli stesst etta Reglone campa nia, cosl 
come creveec per gil FSC/PAC2015; 

./ Che II crcressicmste dichiara II rtspettc del Codice dl 
Comportamento vige nte per f dipe ndent i detJ'Ente; 

./ Che Il protessfcntsta dichiara cne I'rncenco non rtsurta mccmceubue ed 
inconfertbile a nonn a del D.Lgs 8 Aprile 2013 n. 39 ; 

./	 La susststenze delle ccndlz iom dl inadeguatezza delt'crqanscn e carenza d i 
persona re tecmco intern e en'enre In ocssesscdl scecmce professlonalita ai fini 
ceu'esp etee-entc del comp iti dl Dlrezione e genc nccntancne del Levert e sees ure 
ed Agg iomam @nto d@lDocument! e sc nece dl Finanziament o, retatfv arnenee alia 
mOlteplic lta delle attl v ita inereoti gil fnterve ntt di ~FORESTAZ IONE E BONIFICA 
MONTANA ANNO 2015" L,R. 11/96 - PIANO OJ AZIONE E CDESIONE (FSC/PAC) 
2015 - OPERE01 MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI 0 1 CDNTATIO ; 

./	 Che con perermtnencoe del Dlrl gente del Settore 'recnkc nO _ del _ _ si e 
proceduto ad aff idare a nato a 
restcente in e.r. nncencc di prreztcne e 
Rendi contazione de; ta vcrt e seesure ed Aggiornam ento del pocurne nt r e Schede 
dl F1nanzlamento, relat ivamente agll mterventt di ~FOR ESTAZION E E BONIFI CA 
MONTANA ANNO 201 5- i .n. 11/96 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (FSC/PAC) 
2015 - OPERE OJ MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DJ CONTATIO. 

TUTTO CI O ' PREMESSO 

51 ccovtene e sr stlpu la quantc segue: 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARJCO 

Attlvita d l tnrencre e Rendicontazio ne del Lavori e Stesur a ed Agglorn amento de l 
Documentl e scnece di rtnennementc oggetto del presente orscrpnnere: 

ART. 2 - PRESTAZlONI INERENTI AlL'INCARICO 

II Professtcnista neU'espletamento eemncencc retauv o aile att ivi ta di ee encoe e 
aendrcon taacoe del Levert, reste obbligato alia rlgorosa osserve nza delle norme dl cui at 
O.Lvo 16 3/2006 e s.m.r. In rifer ime nto eue compe tenze previ ste e ocv re aerennre II 
coc rcnoementc e III superv tslcne deU'attivita dl tutto I'uffi cio di d irezione del lavort , 
roerenn gil Interventi di ~FOR ESTAZIONE E 80 NIFICA MONTANA ANNO 20 15 " in 
nrenmentc elre secunon e del progetto esecunvc OPf RE 0 1 MESSA IN SICUREZZA DEI 
BOSCHI 01 CONTATTO, a norma oen'e rt . 148 del DPR 207/2010 . 

ART . 3 . - MOOAUTA' OP!RATIVE 

II Protesstcmste fncertcatc potr a svclq ere la propria att ivlta presso gh uffici del Setto re 
recnrcc dett'Ente ed utumere ettreze etu re e mean necessert per I SQpralluog hl nonche 
per ncevere te dl retUve che g il verranno impart ite dal Responsabile del Procedimento . 

ART. 4 - COMPENSI 

Le prestaztonl orcressrcnen sono determinate tenendo conto cen-crterte Econom ica del 
Prcressrontsta cbe e pari III _ % dl rlbasso rrspet tc al prezzo prevrsro al netto degll 
coen, ed am montano a ( (Euro ) ortre Iv a nella 
misura prevrsta del 22% e cesse di previdenza nella mi sura del 4%, in ragione 
del l'effe ttlve prestaalon t ce esequtre. 

ART. 5 ~ LIQUIOAZIONE DEI COMPENSI 

I compen si merent r nn cer rcc saranno corr lspostJ er Proressicntste mceoceto In mrsura 
croco mcnere errescre terre ntc ceu'm canco e comunq ue corri spostl In reranone 
all'e tt uazjcne dell'intervento , ed eu'avvenuto accreditamento del Fondi da part e della 
Regione Campania , In rifer lm@nto al SOttoconto del progetto ~O P ER E DI MESSA IN 
SICUREZZA DEI BOSCHI DI CONTATIO" appositamente acceso per garanti re re 
t racciabllitA del flussi fina nziari . 



ART. 6 - PRESENTAZIONE FATTURE 

I compe nsi per per I1ncarico In oggetto saranno IIquidati e pagatl su presentazione di 
fattu re emesse dell Proresstcntste mcertceto . 

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLe CONTROVERSIE 

Tutte Ie ccntroverse cne potessero mscrcere relat lva mente al conferimento eetrrnce ncc 
ed alia liquldazlone del compensi prevrsf cene presente ccove oztcne e che non sl rcsserc 
potut l derlmre in v ia emmimstrenva seranoc , net term lne di 30 g iorn l da quefto In cui fu 
ncuncetc II provve dim ento emmfnrstrenvc, deferite ad un collegio erenr ere costituito da 3 
membrl , dl cui uno scelto dal Responsab ile del prccediment c, uno scelto dal 
srcress iomsta Incaneati ed iI terzc scene dl comune accordo 'ra Ie pe rtt 0, in mancanza 
dl ecccrdo , dal Presrcente del Tribuna le di Salerno . 

I n pendenza del giudizlo erbtt refe 1I pro fesskmlsta mcancetc non e soneveto dll alcuno 
degll obbl!ghi crevrsn nella preseote ccovennc ne. 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

1.- Tutt e Ie soese lnerenti e conseguent! alia presente ccnvenncne, comprese quelle dl 
eventuele reg lst razione nscete sereono a rota te ceocc del S09get to mcerrcetc . II quale 
espressamente rm uncta ad 09ni e qualsiasl d iri tto dl n verse. 

2.- In cesc di registrazlone nsceie. te part i cmederenno I'applicazione dell' impostll fissel, 
at termin i del D.P.R. 26/0 4/1986, nO131 , trattenoosr dl prestez tcnt soggette ad IVA. 

3.- Per quant o espressamente non crevetc nella presente cooveoztcne sl fa nrenmentc 
eue norme del Codice Ovl le. 

Letto , approvato e sottcsc nrto. 

Roceadaspide (Sa) , U _ 

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
IL PROfESSIONISTA INCARICATO IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 

lng. Francesco Sa/t!rno 
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