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DETERMINA DEL DlRIGENTE 
DELSETfORE TECNICO 
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OGGETIO 

Incarlco di Dlrezsone del Laved e Coordinamenlo della scu rezza in fase di 
esecu z tooe. in riferimento at Progelto "Lavorl di consolldamento del 
torrent. Pulcino In agro del comune di Castel San Lorenzo st ralcio 
funzion al. n.1" Determinazione a contrarre at sensi deU'art.11 Comma 2 D. 
Lgs 163/2006 . 

DETERMINA N' 2 5 e dol 2015 

REGISTRO OENERALE N' 70{[Jdd ' ~ Orr. 2015" 



o	 Che nella selezione del soggetlo a cui affida re Ie preetanont in oggetto . devono essere 
rispettati i princip i della non disaiminazione. della parita di trattamento, della proporzoneuta 
e della traspa renza . come previsto dall'art .6 del Rego lamento per I'affldamento di jncanchl 
pro fessiona li esterni , epprcvatc con Delibera n.3 di Consig lio Generale dell'Ente del 
21/04/2006; 

Rlchiam ato : 
o	 l 'art . 107 del D. 19s. 26712000, che assegna a~ dirigenti ra compete nza in materi a di 

geslio ne, fvi comp resa I'as sunzione di impegn l dl ecesa: 

PROPONE01OETERMINARE 

1.	 LA PREME SSA coeuunsce parte integrante e scst anzlale della presente, intendendosi qui 
mteqreimente riportata e trascritta; 

2.	 0 1AUTORIZZAR E la procedure per la selezione di un professionis ta esterno a cui affidare 
nnca ricc di Direzione del Lavon e Coord iname nlo della scurezza in fase di esecu zjone 
de! Lavon in oggetto ; 

3.	 01 FISSARE, quale importo per Ie prestaacnl dl Oirezione del Lavori e Coordinamanto 
della sicurezz a in fase di esecuzic ne la somm a di E 36.527,06, oltre 4% Cassa e 22% 
IVA stimata suUa base dell'importo tavori e prevista nel Ouadra Economico di Proqerto tra 
le scese a disposlz ione dena Stazjone appartanle ; 

4.	 0 1 STAB llIRE cne I'aggiud icazione avvenqa net rispetto deu'av....lee pubblico che qui si 
approve contestualme nte ai cc ntenut l della presents procedure a ccnt rarre ed in 
particolare secondo I seguent i cntert fissati per la definizione den'evvieo dl selezione . 
come previsto dal Rego lamenlo per I'affidamento di Incarichi professionati esterni , 
approvatc con Oelibera n.3 di Consiglio Generale dell'Ente de12110412006: 
- Criteria di carattere protessio nate dimostrato mediante la oresentazjone di un 
appropriato Curriculum Vitae; 
- Criterio econcmlco rlguarda nte una riduzione massima del 20% rispelto aJl' tmporto 
previsto di E 36.527,06; 

5.	 01 STAB lURE 
Che I'affidame nto dert'incarico In oggetto avve rra con determine del Oirigente del 
Settore Tecnicc di conferimento lncancc ; 

-	 Che I'incarico verra perfezionalo con te stipula del ccnuettc cosi come definito neue 
Schema di Disciplinare di Incarico enecatc alia presente che costlnnsce parte 
integranle e sostanziale della steese: 

6.	 0 1DARE ATTO che la speea di E 36,527,06. c ttre 4% Cassa e 220/.. IVA , trove copertura 
flnanziena sulle: 
a.	 Rtsorse isaitte ner quadro eccnorruco di progetlo , come spese genera li delle somma a 

dlsposlzlon e dell'Amminislrazione, at senel deu'ert. 178, comm a 1. leltera g) del DPR 
20 7/2010 e s.m.i.; 

b. Imputate sui Capitola PEG PEG 44 16· ceo alia reanzzazcne deu'Opera : 
7. 01 APPROVARE I'allegato Schema di Disclpunare di lncanco: 
8.	 01 TRASMETTERE altresl il presente prow ediment o , unitamente a copia deu'avviso 

pubblico eneqatc. ai competenti uffici per la sua pcbbucazjone : 
9.	 0 1 PUBB LICARE il presente alto , ai sensi deWArt. 15 del O. Lgs 3312013 nella sez jone 

appalti a servtzl dell'area frasparenza dell 'Alba pretoria dell'Ente . 

Roccadaspide, u06/ 1012015 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Vist. l'entescritta croposta di delerminazione formulata dal Geom. Carmela Rubano , in quaJila di
 
Responsabile un c c del Procedimento, che ha artestato la regolarita del procedimento svelte e la
 
correnezza per profili di propria competenza;
 
Vistl gli artt. 4,5 e 6 della legge 241/90 come mod ifieala ed inlegrata della legge 15/2005 e s.m .r.
 
Acqu/s lto iI parere dell'ufficio Finanziario, I9S0 ai sens; del D./gs 267/2000 (TVEL) Art.183
 
comma 7;
 

DETERMINA 
1.	 LA PREMESSA costiluisce parte jnteq rante e sostannate della pre sente . intendendosi qui 

inlegralmente riportata e trascrttta: 
2.	 01 AUTORIZZARE Is procedura per la selezione di un professionis ta esterno a cui affidare 

l'lncs rtco di Direzione del Lavorl e Coordinamenlo della slcurezza in fase di esecuzione 
dei Levert in Oggelto ; 

3.	 0 1 FISSARE, quale importo per le prestezoni di Direzcne dei Lavon e Coordinamenlo 
della sicureu a in fase di eseeuzione la somma di € 36.527,06, oltre 4% Caesa e 22% 
IVA stimata sulla base dell'importo lavon e prevrsta 001Quadro Economico di Progetto tra 
Ie Spees a disposizione della Stazione appaltante: 

4.	 0 1 STABILIRE che I'aggiudicazione avvenga nel nspettc oeu'avvlec pubblico che qui si 
approve contestualmenle ai contenuti della presente procedure a corurarre ed in 
particcrare secondo i seguenti criteri fissaU per la definizione dell 'aw iso di selezione, 
come previsto dat Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali esterm. 
approvato con Deubera 'h.3 di Consiglio Generate dell'Ente de l 21/04 /2006: 
- Criteria di carettere prctesscnale dimostralo mediante te presenlazione di un 
approprialo Curriculum Vilae: 
- Criteria economico riguardanle una riduzjcne massima del 20% rfspetto all'importo 
prevlstc di € 36,527,06: 

5.	 01 STABILIRE 
- Che I'affldamento dell'incarico in oggetto avverra con determina del Dirigente del Settore 
Tecnico di conter jmento inearico: 
- Che j'incarico verra perfezionato con la stipula del contralto ccs l COme definito neue 
Schema di Disclptlnare d i lncarico allegato alia presente che costitulsce parte lntearante e 
sostanzlale delia stessa: 

6.	 DI DARE ATTO che la spesa di € 36.527,06, oltre 4% Cassa e 22% IVA, trove copertura 
finanziaria sulle : 
- Risorse iecritte net quadro econom ico di proqeno, come spese genera li delle somma a 
disposizione dell'Amministrazione, at sens! dell' art. 178, comma 1, lettera g) del DPR 
207/2010 e s.m.t: 
- lmputete sui Capitolo PEG PEG 4416 · CCD alia reatizzazione den'Opera: 

7. 01 APPROVA RE ra llegalo Schema di Oisciplinare d i Incarico ; 
8	 0 1 TRASMEn ERE aftreel i1 presente provvedimento, unitamente a ccpla dell'awiso 

pubbfico allegato. at competenn utflCiper fa sua pubblicazlone; 
9.	 01 PUBBLICARE il presente etto. al sensi dell'Art. 15 del D. Lgs 33/2013 nella sezlone 

appalti e serviZi den'area trasparenza dell'Albo pretoria dell'Ente. 

Roccadaspide , Ii 
IL DIRIGEN~ SEITORE TEeNICO 

~~s co SALERNO 
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AWISO PUBBLICO 

A.II'A.lba Pretoria online della CM. 

Lever t: ·CONSOl IDAM ENTO DELTORFtENTE PULONO IN AGRO DEL COM UNE 01 CASTEL SAN LORENZO 

STRALCIOFUNZIONALEN.l· . 

1mporto Lavorl : € 1.2 14.174 ,19 

Incarlco : Dlrez:lone del Levert e Coordinamento della s lc urezza in faae di esecuzlone. 

Si rende nolo la necesstta di procedere con urgenza all'affida menl o dell ' incarico di Direzlone 
del Laver ! e CoordinamenLo della sicu rezza In tase d! esecuzione relanvemente atla von di 
cui at presente avvlso per gil interven ti 01 CONSOUOAMENTO DEL TORRENTEPULCINOIN AGRO DEL 

COMUNE DI CASTELSAN LORENZO STRALCIOFUNZIONALE N.l perta nto coio ro che posse ggo no i 
requisiti di cu i app resso dovranno far pervenire al Protocollo Generale oeu'Ente apposita 
istanza con allega lo Curriculum Vitae ed Offe rta Eccoc mlca . entro Ie ore 12.00 del 
quindicesimo giorno dana sua pubblicazione sui sito web istiluzionale deWEnte. 

Saranoc valvt ete Ie offerte pervenute net termini. 

Compenso prctessionale snmato sulla base ceu'tmportc lavort e prevrstc nel Ouadre 
Economico di Prccetto Ira le Spese a disposizione della Siazione appa llant e: 
€ 36.527 ,06, oltre 4% Cassa e 22% IVA; 

Per effettuare raftdemento, ve rrennc rtspettan I prin cipi previsl i daU'art. 6 del Regolam ento 
pe r I'affidamenlo dl lncar ichi professionali esterni, approvato oon Delibera n. 3 di Consigl io 
Generale dell'E nte del 21/04/20 06 ,Tali princip l eono I seguenli: 

A) Principio di non discrimin aziooe; 
B) Principia di parffa di'rattslTI6nto; 
C) Principio della proporzionalita; 
D) Principio della traspare nza 



------------~ --- - - 

A) Principia d l non discr lmtnazione 
II principia di non drscnmm azrone presup pone una imparz lalil a nella nchreste di possesso 
del men. Pertanto. ai f ini del prese nts evviso. I titoll richiesti sono : Ab ilil az ioni tecniche oon 
lscrizioni ad alb! 0 ordlni protessjonatl che permettanc l'esptetemento dell 'incarico d i 
D irezion e de i Lever t e Coo rdiname nto della sicurezza in lase di esecuzjone relat ivamente 
ai lavon d i CQNSOUDAMENTODELTORRENTE PUlONO IN AGROau eOMUNEDI CASTELSANLORENZO 

STRALCIO FUNZIONALE N.l . Non saranno discrlminat i i possessori del tilol i in base alia 
naziona lita del soggetti off erenli. 

B) Princ ipia d i parita d i tratlarnento 
11 principia d i penta dl tra ttamento e rivoltc a flssar e cnten e regole per ta setezion e del 
$Oooello offe ren te. Pertanto, el Iln l del prese nte avvtso. i crnen nssau per la setezlc ne sene 
I sague ntl : 

1.	 Cr iteria di car ettere protees jcnete . d imostrato media nte Ia prese ntazione di un 
approp rlato Curricu lum Vitae, nportante 10sva lgime nto dl lncanchr ana loghi a quelli 
d l cu i al presents avviso : 

2.	 Cr tterto eccncmtco riguarda nle una rlduzfon e massima de l 20% rep etto all ' importo 
orevisto di e 36.527,06, oltre Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella 
mlsura prevtsta del 4%; 

C) PrinCipia della proporncnahta 
II principio della proporzlonenta e rlvott c a far nspettare I'oggelto e la misu ra proles siona le 
oen'a ff idamento. Pertanto, at fini del presen te evvrsc , non vlere op erata nessun a resntztone 
verso I'alto nell a nctnesta del titoll protes sionat da possed ere per pertecip ere alia seleao ne. 

D) Princi pio de lla trasparen za 
II prIncipia della traepere nza e rlvclt o a far sl che te pubb lidta sla ad egua ta. Pertent c , e! fini 
del corren te avviso . la pubblic ita fissata e la sec uente: la pubblicazione sui silo web 
ist ituz ionare deU'Ente per giom i qumdtc i conee cutlv t a decorre re dalla data di pro tocono del 
present e evvtso . 

II corccrrente dovr a far perver ure. pena l'esclustone. iI palt o d i integrita med iante le 
sctt oscrtaone del made lia allegato al prese nte banda ed epp rovatc dall 'Enle co n delibe ra 
d l G .E. n. 8 del 1610412015. 

Roccads spide - SA _ 

IIDIRIGENTE DEL 5ETIORETECNICO 

lng . Francesco Salerno 



COMUNITA. MONTANA CALORE SALERNITANO 
Roccad asplde - S A 

PATIO DI INTEGRlTA. 

T ra I. Comunltil Montana Ca lore Saleratteno e I part ttipand alia pr ocf'dura di Ic q uidz lone dl 
Sfr'vlzi per Di ~zion e del Lavon r Coor dlnamento della sica ru2I in ru e di esecuaiene, in 
riferl..tIIto aJ Pro~etto " LAVORI DI CO~SO Ll DAM [NTO DELTORRENTE PULClNO IN AGRO DEL 
COMIDo'E PI CASTEL SAN LOR[N ZOSTRALCIO f UNzrONALE N.I" . 

11 presente documento rispo nde alia volcnta de lla Comumts Montana Ca lore Salemitano di
 
prevenireiJrischiodi corruztoee mediantel'attuazione di misure concrete.
 
Anraverso la sottoscnaicne del presente Pallo di integrita la Comunita Montana e i partecipanti a
 
procedure aperte, ristrette, negoziate 0 diret te di acquisizioni di forniture, servizi e lavon :
 

I.	 Si impegnano reciprocameme a confo nnare i propri compo rtamenti ai princ:ipi di lealta, 
trasparenzae correttezza. 

2	 5 i impegnano a non cffrire, accertere 0 richiedere somme di den aro 0 qualsiasi alt ra 
riccrupensa. vantagg io 0 beneficia siadi reltamen te che indiretta mente trarmte intermedia ri 
ai fini dell' assegnaz ione del contrattc do al fine di distorceme la regcla re e ccrrena 
esecuzione. 

3.	 II personale dipendente, i collaboratori e i consu lenti della Comunitii Montana , impiegati ad 
ogni livello sta nell'espletameuto de lla procedure di aggiudicaz ione che in quella di 
esecuzione del contratto, sono consapevoli del presenre Patio di integriU, che condividouc 
pienamente, noeche delle rcsponsab iliti e de lle sanzioni che possono essere 10m imputate in 
case di rnancatorispette del Patto. 

4.	 La Comu nita Montana si impegna a comunicare a tutli i concorrenti i dati pill. nlevanti 
riguardanti la glra; l'elenco dei ccncc rrenti, la graduatoria dei soggetti ammessi, l'elenco 
delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e te ragioni specifiche 
de ll'assegnaz ione de l co ntralto al relanvo vinc itore con la relativa anestazione del rispettc 
dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara Si impcgna, inoltre, a pubblicare tali 
informazion i sui Site Istiluzionale dell'Ente nella seeicoe -Arnministrazione Traspareme" . 

5.	 11 partecipante alia selezio nclgara si impegna a riferire tempes tivam ente a1 Segret ano 
Genera te, quale Responsabile de lla prevenaicne della corruzion e della Comunita Montana. 
ogni iIIecita richiesta di denaro, pres tazlone 0 altra utilita ehe ventsse avanza ta nei confronti 
di un proprio rapprese ntante, agente 0 dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in 
quella di esecczrone del contrattc, fomendc elementi comprovabili a sos tegno d i tanto, 
nonche qualsias i tentative di turbativa, irregolaritA 0 dietorsione nelle fasi di 
svolgimentolaggiud icazione clo durante l'esecu zione del cce tratto . Tale obbl igo non e 
sostitu tivo dc:Il'obbligo di denuncia alt'Autorila Giudiziaria de l falti aura versc i quali sia 
state posta in essere la pressione discc rsiva edogni altra forma di illecita Interferenza. 

6.	 L'appaltat ore st impegna ad ins.erire nei oontralti di 5ubappa1to (' nei conlr3tti s1ipulali oon 
ogni altre SO~e1t~ che ,intcz:"·eng.a,~ qu a~~nq~e tilo~~ nella re~,lizz~ione dell'o~fomitura 



7.	 11 parteclpante alia selezione/gar a dich iara di non tm varai in situazioni di controllo 0 di 
collegamento (forrnale do sostanziale} con altri concorr emi e che non si e accordata ne si 
accorded . con ahn partecipanti alia gara. 

8.	 II partecipen te si impegna a rendere noti, su richiesta della Comunita Montana , tutti i 
pagament i eseguiti riguardanti il co ntrattc even tualmen te assegnetogli, inclusi quelli eseguit t 
in faVOR:di intermediari e cc nsulenti. La rernunerazione di questi u ltim i non deve superare iI 
"congruo emmontare dovu to per servizi legittimi ". 

9.	 It partecipante prende nota ed accetta che nel caw di mencato rispetto degli impegni 
anticorrueione assunti con il preseate Pallo di integri lil, comunque accertato 
dall'Amminist razionc, cosi come in caso di eccerteta non veridici ta de lle segnalazio ni 
effenuate sui personate cornunit ario (punto 5), potranno essere applica te le scguenti 
SllI1lIOOI : 

esclusione dalla procedu ra di gara encore in corso e dalle future proced ure per un periodo di
 
due anni decorrenti della da la d i accertamentc de lla violazione eto elusione del presente
 
Petro,
 
risoluzione de l contralto, ove stipulate, per violazione di obbli ghi essenziali e, in ogni caso,
 
risarcimento del danno, anche all'immaginc , subito da lla Ccmunita Mon tana, nella misura
 
del 10 % del valore de l contre uc, salvo il diritto al risarcimento de l maggior dannc all'uopo
 
comprove to. A tal fine. la Comun iU. Montana potra rivalersi sulle cauz ioni prestate, ovvero
 
escutere le fideiussioni presentate;
 
risarcimento del danno errecatc aglj altri concorrenti alia selezionclgara nella misura del 1%
 
del valore de l contralto, salvo i1 dimto al risarcimeato del maggior danno alluopo
 
comprovato ,
 
segnalazione de l fatro aile autorita competenti.
 

10. II presente	 Patto di integrita deve essere richiamato nel contralto, onde fonname parte 
integrante e sostanz iale 

II. II	 prese nte Patte di integrita viene sottoscri tto dai Dirigenti di Settore e conserveto in 
originalc presso il Segre lario Generate. 

12. Deve essere obbligato riamente sonoscrirtc in ca ke ed in ogn i sua pagi na, dal legale 
rappreseatanre della Ditta partecipante, OYVCfO. in case di consorzi 0 raggrup pamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, e deve esse re presen tato unitamente 
all'offerta. Ne1 caso di raggruppamento tempo raneo di imprese ancora da costitu ire, iI 
presente PaUo dove! essere sottosaitto in cetce ed in ogn i sua pagina da l legale 
rappresen tante di ciascuna impresa partecipante al cos tituendc raggrup pame nto. 

13. La mancata conscgna di tale Patto di integrita debitamente sottosc ritto comporters 
l'esclusio ne dalla procedura. 

14. 11 presente Patto e Ie relative sanz ioni applicabili resteranno in vigo re sino alia cornpleta 
csecuz:ione del contratto stipu lalo. Ogni controversi a inercnte alia interpret azione, 
csccuzione 0 risoluzione del presente Patto vem\ risolta dall 'AutoritA Giud iziaria 
competente. 

Dala 

La Dina partocipante Per la Comu nitit Montana Ca lore Salemitano 
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Prot.n " 

SCHEMA DI D1SClPLlNARE OIINCARICO
 
Appron to con Determlna del Dirigenl e del Setto r<'Tecntec nO_ del __
 

CONV£NZIONF. O'IN CARI CO rER LF. ATTIVITA' DI OIREZIONE DEI LAVORI
 
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
 

REI.ATIVAMENTE AI;
 

"LAVORI III CO NSOLI DAMENTO DEL TORRENTE PULCINO IN AGRO DEL 
COMUNE DI CAST EL SAN LO REI'OZO STRALCIO FUNZIONALE x.r 

l 'anno II glorno _ del mese di in gcccecescrce (Sa) 

r re : 
L10g . Francesco sa lerno neue sua qUlIUtia dl Dirigente del sencre 'tecmcc della 
Comunlta Montana cerore Setermteno iI queje eqtsce In quest'e ttc in nome e per 
conto dell'Ammlnistr azione c crnonne Montllna ceicre seiemne nc 

E 
II secuen te crct essrcnrsee : , nato a __ U ; resnsente 
a C.F. c.rva tscrntc _ 
cor nv _ _ , 

PREMESSO 
0/'	 Che con Nota del Dirlg ente del sette-e 'recntco prot . n . 1673 del 25/02/2011 e 

state nomi nato quele responsabile unico del proced iment o II Geom. Carme lo 
Rubano; 

0/' Che con oenbere di Giunta esecunve della Comunlta Montana ca tcre Salemitano 
n. 11 del 29/04/20 15 s! approvava u progetto esecunvc dal tito lo " I..AVORI DI 
CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE I'ULCI:'rlO 1:"1 AGRO DEL CO~ I t:"NE DI CASTU. 
SAN LORENZO STRALCIO FUNZIONALE N.I - , rece tt c dall'Utficio 'recruco della 
Comun jt~ Montlln.!l cercre seiemneec, costituito dagl i ereboeen previst i dau'art. 
33 del D.P.R. 207/2 010 per I'im porto laver! di euro 1.214.174,19 compreso g li 

oner l per 121 stcurezza e per I'importo ccmctesstvc d l euro 1.742.000,00; 
./ c ne ta le mrerve ntc estate emmesso e nnenzternento neU'ambito detrobretnvc 

operati vo 1.5 Aziene C del PeR Campania FESR 2007/2 013, glusto Decrete 
Dirlg enzlale N. 330 del 13/ 05/ 2015 del t nce rnroeotc delle Politkhe Territ orial, 
della Regione Campania; 

./ CIle con i1 citato Decreta Diri genzi2lle N. 330 del 13/ 05/2 015 del Olpart lmento 
delle Pelit iche re rrnc r ten delta Reglone Camparua te Comun itcJ MontaM ce tcre 

mailto:seltot"fI_/6<:nicQ@peG.cmcaiore
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saremneoc vrene ammessa a tmenztemenrc per l'lmporto d l euro 1.74 2,000,00 a 
verere sulle rtsorse del PORcampan ia FESR 2007/2 013 Obiettivo cpereuvc 1.5 ; 

0/	 Che II orocetec esecunve In oggetto e rnsent c nella Prograrnmaztone me oneie 
dell' Ente 2013 -2015 ecct tete con Dehbere dl Glunti!!l Esecutiva n.s del 
20.09.2013; 

0/ Che e steto essecn eto al progett o il CUP G~9D I4000 55 00 06 e il ccence 
Idennffcetlvc di aere (CIG) : 627396203 7 per tev ort ed il Codice Jdent iftcati vo di 
Gara (CIG) : Z32165 8878 per 5erv izi dl lngegneria; 

0/ Che con pererrmoa n. 133 del 8/06/201 5 sl e proceduto ad mdtre 1.'1gara dl 
appelt c per l' affidll mento del lavon d i che t ret test ; 

0/	 atsccnt rete 1.'1 nota del Dirlgente del se t to re 'recnrcc del 24/09/2015,p rot. N. 6747 
con OJI sl certmcenc re coodlzioni per pater creceeere con rerrtde mentc 
oeu'rncancc In oggetto, ccnsic erete III cerenza di personale tecnicc Interne 1lll'Ente 
In possesso di soeclftca pro fessfonauta er fin; delt'es pletarnento del complti dl che 
trertasr : 

0/	 Atteso che nnce ncc d l orrenc oe del Lever t e Coordinamen to delta srcureeza In 
rase di esecuncne retenvr al revert in oggetto e atndetc ai seost del Regoillmen to 
epprevatc con Detibera n.3 dJ cc nsicuc Generale ceu'eote del 21/04/2006 e del 
pee-ere iearsreuv c 12 eprne 2006 , n. 163 (COOlee del cont ratti pubblici retenv t a 
tevon. servtzi e formt ure in ettu azrcne delle cnretnve 2004/1 7/CE e 2004/18/CE); 

0/	 Vista te Determ ina a ccetrerre n. _ _ de' ed aneceec Avvlso 
Pubbllco, pubbucato all'A lbo Pretorio dl questo Ente In data con cui 
si e resc noto 1.'1necessrta di procedere alta selezrcne di un prcfessfonlsta esterno 
per re tnce rnentc cemrcencc di Direzione del Levert e cccrcn nemen tc della 
stcurezze In fase d i esecuncne dei Leven in oggett o; 

0/	 Vista re cetermtnearcne del Dirigen te del s ette-e 'recnrcc nO_ del _ _ con III 
quale Sl e procedure ad llffidare a nato a 

"I'I-"-,"-'-,,,--'d::' -::o.-"-"-'-O"-e-d.'~ l re~~:~~ee lncoord lname nt o d~ II~.f~cUrell3 in tese d; 
eseec ne oe, rereuvemenre er wl.AVOKJ 0 1 CO ;rol SOI.JOA' tENT O D' :L TORRENH ; 
PL:LCl/"iO li'l AGRO DEL CO MLN ': P I CASTE L SA;'\{U>lU;N7.0 STR ALC IO tU"'l.IONAL t: 
!"U - , 

TUTTO CIO' PREMESSO
 

SI convrene e si suc ure quanta segue:
 

ART, 1 · OGGETIO DELL'INCARICO 

L' cccettc del presente disclpunare e t'att lvlta dl Direzione dei te von e Coorchnamento 
della stcurezza In tese dl esecoecne: 

ART. 2 - PRESTAZIONI ] NE R ~Nn ALl'lNCARICO 

II proressiomsta neu'espieternentc cen'toce ncc reteuvc aile att iv lta dl rnr earcoe del Lavon 
e c cc rctoe rre otc della stcoreeee In rase di esecuzlone, reste obbligi!lto alia rigoroSll 
csservanza dell e norme d i cut al ti.tvc 163/ 2006 e s.m .r. in nrertrre otc aile ccmce terue 
nrevete . 

ART, 3 - COMPENSI 

le prestazlo ni proreSSloni!l!i sene determinate tenendo conto ceu'c rreree Economlca del 
srcressrcnrste che e pari al _ % d i nb essc rispett o al prezzc prevtstc al nettc degli 
onert, ed ammontano a ( (Euro ) olt re Iva nella 
rmsura prevlste del 22°h e CaSS<!! dl previd enza nella mlsura del 4%, in reqicne 
deu'ertetnve pfl!stazionl da eseguire . 



ART. 4 • LlQUJDAZIONE DEl COMP ENSJ 

I compenst inerenti I'incarico se rermc ccmsccsn e t Professlonistll irc e ncetc in rmsu-e 
propc rzlcneje ell'es pfetam ento eeu'ince ncc e comunq ue ccer tspcstt in reteztone 
all'attuazlone delt'in terve nto, eo etre vvenuto eccreeuemeotc del Fondl ce pert e dena 
Reqic ne cam pania, in ri terimen to at Sotto conto del proget to ~ LAVO RI DI 
CQNSQUDAMENTO DEL TORRENTE PULCINQ IN AGRO DEL COMUNE 0 1 CASll:L SAN 
LORENZO STRALCIO RJNZIONALE N . l ~, apposit amen te eccese per garant ire Ie 
t raco aburta del flussi finanz iari , e ccrnunque ad evvenute erogaz ione del nnennernenrc 
ce parte della Reglone Campania. 

ART. 5 - PRE!SIENTAZIONE FATTUAE 

1 ccmcenst per per rmce ncc in oggetto Sliranno liquidati e paqatl su presentaz ione dl 
fatt ure emesse dal sro resstontsta Incaricat o 

ART. 6 - DEFl NJ ZIO NE DELLE CONTAOVERStE 

Sarennc definite secondo Ie Norrne d i Procedu re Civile ed amrmmstranv e vig enti ed 
eccu cebm. 

ART, 7 • DISPOSIZIONJ FJNALI 

L - Tut te Ie spese Inerent l e ccnsec ee ntt ane preseot e corwermon e. comprese queue d i 
eventuate rectsnencn e nscere serenno II tc eare ce ncc del soggetto rncencerc, II cuere 
espressamente nnv noa ad agn! e qualsJasl dtntto di rrverse. 

2.- In cesc di rearsrrearcne ttscate, Ie cern cr aecerannc reccucencoe dell 'im posta esse . 
ai termi ni del D.P.R. 26/0 4/1 986, nOH I , tre tte noos! dl prestaztont soggett e ad IVA. 

3. -	 Per quanto espressamente non peevrsto nella presente convenztone si fa riferl mento 
eue norme del c odtce Civile. 

rene, eccrcvetc e sottoscnt to. 

Roccadespl de (Sa) , li _ 

IL PROFESSI ONI STA IN CARI CATO 1L DIRJGENTE DEl. S ETT ORl TECNI CO 
I n/}. Francesco Setemo 
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