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pr cccsta dIDetermina N. ~ k 1.. del l ' Pll-\lJ, lU Ii 

OGGETTO; Incar K:o di Dlrezione e Rendi contazione dei Lavon e Stesura ad Aggiornament o 
del Documenti e Schede di Finanziamento FSCIPAC 2015, in rifer iment o al 
Progetto " Manutenzione alvei J Sistemazlone dei sentie ri natu ralis tic i e 
dell'antica viablllta rural e" relati vo agli loterventl dl Forestazione e Bon ifica 
Montana Anno 2016 ~ L R. 11/96 Determinazione a conlrarre ai sensi de/t art.11 
Comma 2 D. Lgs 16312006 

IL RESPONSA81LEDEL PROCEDIMENTO 

PROPONE 

Ai seoer oea'a rt. 6 dena legge n. 241 190 e s.m.i., I'adozione della seguen le determinazione (d i cui eneeta 
la regotaritA de l prccedimemc svelte e la cce rett ezza per profili di propria cornoeierae) con Ia quale si 
propane quant c d i segulto riportat o: 

P,~m~uo.. 
o	 Che questa ComllniUiMontana eEnte delegat e dalla Regione Cam pania per la rea lizzazK>ne, nel compeeescoo 

di propria competenza. deSli mterventi annual! di cut a lia Legge Regionale 111'96; 

o	 Che per garantire la ccruinuita dell ' impegno della manodope ra fcrestaje in dotazione all'Ente, con la dovuta 
progremmazione e pecgertezion e deg li Interventi dlI reabzzarsi sin dal 10 gennaio 20 15, questa Conrunita 

Montana ha aporovato . con Dclibera della Giunla Bsecutiva n. 31 del 15/0912014, i1 Piano Annllale di 
Foeestaaic ne e Bceiflc a Montana anno 20 15 ~ le atl ivit! di foresta zione e bon iflca montana L.R. r 1196 

PAC 2015, redattodal ccmp etente Seuore Tecn ico dell'B nte per l' bn porto di € 3.989.35 2,03; 
o	 Ctle II. Reg jone Campania con NOla Prot. 0227 881 del 01/04 12015 hI. comunica to a ques to Ente I'import o d i 

€ 2.683 .630,92 quale flnanziamento per I'anno 20 15 

o	 Ctle l'En le Comunilil.Montana Ca lore Sa lernila llOhll approveto, con Deiibera della Giunta Esecutivan. 15 del 
20/0512015, il Progetro Prelimmare "Ma nutenzio ne a lvei I Sislemazione dei sentier l naturalistic! e de ll'ant ica 

viabilit! rurale", rede nc da l com petente Sencee Tecnicc de ll' Enle per I'i mporto la...ot i di € 11 06.744.23 e per 
un importo ccmplessivo di € 1.325.644,74. 

o	 Che con Nola de l Dirigente del Senore Tccnico prot . n. 103 1 del 20102n 015 C ~IO nominato quale 
responslbile unico del procedimemoit Georn. Cann elo Rubano; 

CQ"yjd~rol(J : 

o	 Che det ti interveer i dovranno coocludersi entre i13 1112n0 15, mcuv o per iI quale c'e II. »ecessru di garantire 
un adegueta e qualjficata direzione de; lavon per la rea li:zz.azionee rendicontazlone del peogeeto d i c hetrattas i; 

RiYf;rmlrata: 
o	 La Nota del Dirigeme de l Settore Tecmco prot . 3319 del 2 1105n OlS, con cui s i ceni flceno le oondizioni per 

peter peocedere con l'a ffldam emc den'lecenco in oggeno. co nside rata la suss jstenza delle coodizicm di 

inadeg uatezza dell'organico e cerenza di personate tecnico interne 1I1I'Ente in possesso di specifica 

profess iona lila ai fini dell'espletem emo dei compiti di che trallas i; 
AII~$Q ; 

o	 Che ai sensi del Regolamenl o per l' affid amenl Odi incarich i profe ssionali est em i, app..-ovato con Delibcra n.3 di 

Consiglio Gene rale de ll'E nte del 21/0412006 , I' incarico di D;rez ione e Rend icontaz ione dei la...ori in oJ;g.etto e 
SleSllra cd IIggiomllmento dei docu ment; e schelle di finanziamCl110 f SCl PAC 20 15 r<tativi ai medesi mi lavon 

sara affidal0 ad lin profess iooista eslem o aWEnte, sce llo con Ie procedure del predello rego!amen to; 
o	 Che IIi scnsi del Decrelo legis lllli \lO12 IIprilc 2006, n. 163 (Codicl: dei cOIllratti pubblici r<llItivi a lavori, st:r¥izi 

e forniture in alluazione del le direUive 2004/ 171CE e 2004I! 8ICEl, l ' incarico in oggctto .sari:IIllrcs lllffi dato nel 

rispello de l preden o cook e; 

CDlcD1(llo: 
o	 Che illotale illtemmto e pari a € 1.325.644,74, d i cui € 1.206 .744,23 per lavori; 



DatOfl1l0: 
o	 Ole si eene di affidamenl o di incar ico di Direziene e Rendicontaziooe de i lavori e ltetura ed aggiomamento 

dei documenti e scheoe di finanz iamento FSCJPAC 2015 relat ivi ai medesimi lavon, il cui impofto del 
conmrre ~ infe~ a £ 40.000,00; 

heclJato: 
o	 Ole iI fine ehe si intende peneguire con it conferimenlo di incarico e queUo di famire alia Comuniti Monlana 

Ca loreSalemitano ilserviziodicuiall'oggetlO; 

o	 Che sari. rcdatto ed approvato un verbale di ItSSCgnazioneprcwiso ria de ll'i ncarlco di che trattasi, prima della 
slipu ia del contmto; 

o	 Che l'oggeno de l contrano' la Direzione e Rendioontazione dei Lavon di "Manutenzione alvei I Sistemazione 
dei semieri naluralistici e dell'antka v iabilia runic" e ltesura cd aggiomamento dei documenli e schcde di 

fmanziamento FSC/PAC 21JISrelativiai medesimi "veri; 
(I Che iI contrano sari perfez iOlUlIO so lo ad avven uta approvazione da parte della Giunta Esecu liva dell'Ente de l 

progeno Definilivo/Eseeutivo ~Manutmzionc alvei I Sistemazione dei sm lied naturalistici e del]'antica 
viabiliti rurale", per la ClIIllien.bilili degli interveml previsti del progerte pre liminare approvato con Delibera 
della Giunta Escculin n. 15 de 120105I201S; 

(I	 Che il contrano M definite con dctenn ina del Dirigente del Settore Tecnico di conrerimento incarico ; 

o ehe nella se lezione del soggttto a cui affidare le preltaZion i in oggetlo, dcVOflO encre rispettati i principi de l.. 
non disc riminazione, della pariti. di tran.amente, della proponionaliti e della tru~ come previllo 

daU'art.6 del Regolamemo p" I' affidamcnto di incaric hi professionali esterni, awonte con Dellbera nJ dl 
Consiglio Genenlo deU'Ente del 2110412006; 

Jt.Ic!I /QnuJJo: 
o L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che asse gnl Ii dirigenli II compete nza in RUlteriadi gestione, ivi compresl 

I'ass unzione di impegnl di spesa; 

Acquisito il parere dell'Ufficio Finanzilr io, rotc al sensl del nJEL 267/2000 Art.. I 51. 

PROPONE01DETERMINARE 

I.	 LA PREMESSA eestituisce parte integrante e sostanzia le de lla preeeate, intende ndos i qui inlegralmentc 
riportatactn.scritta; 

2.	 D1AUTORJZZARE la proced ura per II selezione di un professlcnlsta eslemo I cui affi dare I'incarico di 

dirozionc e rendico ntazio ne dei Iavori richiamal i in premessa e per Ia stesura cd l88ionwnenlo dei 
document i e scllede di fmanziamcnlo FSC/PAC 2015reli liv i I i mcde:simi Iavori; 

J.	 DI FISSARE, qUlle importo per Ic prestazioni di Direzionec Rendicontazione dei tavOl'"i di MO"'~knzlone 

Q/wi I SisietntJZione dei Jell/je,i IIOrwrtJiislic;e dell'oJl//c:Q,IQbililtl rwQlt e per 18stcsun ed Iggm l menlo 

dei documenti e schede di finanziamen to FSClPAC 20 15 relillivi Ii modellmi lavori, Ia somma di 
£ 29.000,00, cltre Iva nella miliura prevista de l 22% e Inarcas sa nella misun prevista de l 4%, stimato sulla 

ba5f;dell'lmporto lavori; 
4.	 D1 STABILIRE che I'aggiud lcu.ione awenga ntl rispeno dell'lwiso pubb lioo che qu i si Ipprovl 

conteslualmcnte Ii conten uti della pr'Cilelllcprocedura a C<lntruTe cd in particolare secondo i seguenll eriwr l 
fiSSIli per Ia definiz.ione deWlwilo di selezione, corr.epr'Cvisto dill Rego lamenlo per l'lffidamenlo di 

incariehi professionali estemi, IpproV8lOcon Dd ibenro nJ di Consiglio Gencnkl deU'Entede121J0412006: 
• Criterio di carattere profel55iQnllIe dimostra lO mediante II presentazione di un I ppropriato Curriculu m 

Vitae; 
• Criterio eeonomico riguarda nlC Wla riduzione llII.Uiml del 20% rispetiO all'importo previllO di 

£ 29.000 ,00; 

5. 0 1S1ABIURE 
Che l' l ff ldamcnto de ll'incarico in oggetto Ivverri. con detenninl del DirigenlC del Settore Tecnico di
 

conferimenloincaric:o;
 
Che I'incarico vern perfezionlto con II S1ipull del contralto cosl come defini to nello Scheml di
 
Disciplinare di Incerieo alleplo Ilia prescnte che coslituillOOparte inlegran te e sOltanzille de UI steSSI;
 



Oae I'incarico sari perfezional:o so lo ad IV\'enuta app rovutone cia parte dell l Giunta Escculivl dell'Emte 
del prosetto [)e.flnili\oolEM:culi\iO " ManuJenZione Ilwi I Swemazioa e dei M11lieri nanaraliscid e 

dell'anrica yiab iliti nnlo" , per 1a canlierabililj dcgJi inlUYenli pre-wisli (\al proget1O preliminare 

appmvalo COD Deliben del la Giunta EsccutiYaD. IS del 2010SI2OIS; 
6.	 OJOAllEATIO dl.ela spcudi € 29.000. 00 oltre ..... ne l lalllis~pre¥ istadel22%e Inan:assanella misura 

pnYistadcl "",1rOY l eoperturafinan2iariasulle: 
.. Risone isainc nel quldro ocoDOmico di progeuo,. come spac generali de lle tommC a d~ 

dell 'Amraini:slruioPe, ai IenSi dell'art. 171, comma 1,Ie:aen s) del DPR 20112010e l .m.i.; 
b.	 Imputatc 1U1I'IppoIito Cap itolo PEG Operat:iyo del Rdigendo Bilanc io di Prn isK'lne 20U, coda 

inlenenlO 2G40207, Slabileodo ehe b'tnSilerwmo ia uxita JU $pCCiflCO souooo nto dIe sari 
appos.iu.mente eccese per pnntire III lnIOciabilitllde l flussj finanziari. 

7. DI APPRQV ARE I' al lep to Schema di Disciplioare di ~ 

8 .	 01 TRA5MElTERE allft sl il pre5Cftle pl'OVYedimenlo. unitamenle I oopil deU'lVYlso pubblk.c allegato, Ii 
eompeIenli uflki per II lUI pubbliclzione; 

9.	 DI PUBBUCARE il preseme ltIo, Ii 5CB5i deWA rt. IS de l D. Lg.s 33/20 13 nella suione applki e smnri 
dell 'area 1f'ISJIa":RZa dell'Albo preoorio dell'Enle. 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNrco 

.",. I' anlescriaa proposta di detennirwione fonnullill daI Geom. Carme lo Rubano, ill qualitl di Respon sabi le 
del Pnx.ed imento, ehe hi attcstalo Ia regolaTiti del p~imenco Iyolto e Ia COITettezza per profili di propria 
compelenm; 
~gliVtL4.s e 6 ddla kgc2<l ll9Oc:omePl(ll(!iflCalled itltegrllll dal ia lege 1.SJ2005es.m.i 

AarllisJull 'ltIest&ziooe rt:III cial Sd10re Progarnmaziooe e Finlnze, ell Itt. lS I, co rrvna 4, del TU EL; 

DETERMlNA 

I. U	 PREMESSA coscituisce parte incepv.te e I05tIAZiIle de lla pteXIlle, inlendeodoli qui inleplmente 
riponall e vucritll; 

2.	 Ol AUTOPJZZARE II proccdura per Ia selezione di un profeuioniSll estemo a cui affJdarc ri ncarico di 

direzione e rendicontWonc dei IaYOfi richiamali in pl'ClDC$U e per 11 stauB ed agiomamcnlo dei 
documenti e scbede di finanziammto FSClPAC 2015 rellt iyi ai medcsimi IIYOO; 

3.	 DI FISSARE, quale importo per le preltazioni di Dirczionc 0 Rendicontazione dei Iavori di Monlitt"zlOllt 

aI~i I SW tmazlont lki Jl flti" i lIat1iTOlistiCi, dtll 'QII1ieo '11labilllQ ,,,,al, e per Ia Sl"ura ed aggiomamenlo 
dei document i e schece di fUWIziamento FSClPAC 2015 relatiyj I i medes imi IIYon, II somml di 

€ 29.000,00, oltre 1\'1 nelll milUB preYista del 22% e InlJ't lUl nella miSU£lpreYista; de1 4~ Slimlto IUlla 

buc deU' importo laYOri; 
4.	 01 STABIURE ehe l' agiudicuione I vwnga ee l rispetto de ll'IYYiso pubb lico ebe qui si Ipprova 

con ccstua lmente ai con la urti della praente prooodura a conrn.rrc cd in part tcolllre secon6o i scgucnli critcri 
(lSIIIi per Ia dcfmizione dell'IVYUodi sekrione., lXlfIlC prcYistodal Rt aolamento per I'afrldamcnto di 
incaric hi profcutonali edem ~ appn:l\'IKI con Oelibcra n.) d i Consiglio Genet1ledell'Enle del 2 IJ0412OO6: 

_ Criccrio d i eamcere pmfcuionalc dimostrato mediante II ~ di lID appropriaco Cwriculum 

Vilac ; 
• Criterio economico riguardan1C una ridurione musi ma del 20t'. ri$pctlo a1I' importo ptCYlsto d i 

E29.000,00; 



-- - - -

S. DJ STABIURE 
Che t'a rfldamento dcll' incarico in ogget to IIwe rrA con dete rmma del Dirigcnte del Scuore Tecnic c di 
ccnfe rimento mcarico; 
Che I'l ncanc c v(,'rni perfcziona to con la stipufa del contretro cos! come definite lIello Schema di 
Dlsclplin ure d i Incar icc allegate alla preseute che cosrhuisce pane integrantc e sostanziale della srcssa: 
Che I' tncarico sari. perfezionato solo ad avvenuta approvazjene da parte della Giunta Esecetiva ddl ' f..nle 
del prcge tto Dcfi Jli l ivoi Esecll! i~o "Manutcnzione alvei I Sisfemazil)llc dei senderi natura lislici c 
dc ll'a nlica viabiliU ruralo", per la canticra bilita dcgli imcrveml previsli <lal progctlo preliminare 
epprovato con Delibe re delta G iunta Esecunv a n. IS de12010S120 1S: 

6.	 DI DAkE AlTO chc la spesa dt € 29.000,00 oltre Iva nella misura prevista del 22'Y~ e InarcasSllnella misura 
prCloista de l 4%, trcva copert ara finanziarill sul le: 

a.	 Risorse tscntte ne l quadro econocs co d i progerto, come spese gene rali de lle sommc a disposizione 
ddl'Amministrazio ne, ai sensi de ll'art . 178, comma I, letters g) del DPH.20712010 e s.m.i.; 

b.	 Imputalc sull'a ppusito Capitol0 PEG Opereuvo del redigendo Bilarw;iu di Previsione 20 15, codice 
lnrervcnto 2040207, s1abilclldo che rrensite ranno in usc jta so spIXilicll sottocouto che sarli 
appo\ itamentc iICcesopt.'fgarantirt:Ja lr8Cc iabiJitAdei flussi Finanziari. 

7. 0 1APPROVARE J'allegato Schema di Disciphn arc di lncarico; 
8. DI	 TRASMETT ERE altresl il prescme prcvvcdimento, unitamentc IIcopia dctl'av viso pubblico ailegeto. ai 

COlUpClcllti ufTicipe r la sua pubbJicarjo ne: 
9.	 0 1 PUBBl.I CARE il presente alto, ai sens! deWArt . 15 del U. L~ 33f2013 ne lla sczlone appatti e aervizi 

dell ' area lrasparen/;lldcll ' Albo prelorio dell' Ente. 

fL D1RIG~DEL nOfl:E TECNICO E T 
.	 ceso:oSALERNO 
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