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DETERMI NA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(An Jg e 17delDL \<:11J.Ol.199 J.n77 , modjficOlo cMDL...., 11.06,199J. 1I.Jl 6) 

OGGETIO 

PROGETTO PSF 120lSA PROGETTO SPECIALE PER INTERVENTI orFORESTAZIONE 
NELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOOJCO DELLA REGION[ 
CAMPANIA :lNI'ERVENT O DI RISANAMENT O lDROGEO Loorco E SISTEMAZIONE 
IDRAULICQ-FOREST ALE IN AGRO or MAGLIANO VETERE 
DF.TER MINA A CONTRA RR E AI SENS I DEL L' ART.II CO~ MA 2 DF-I, DLGS 
16312006 RELA TIVA AU.'AVVIO DELLA PROC EDlJRA NEGOZI ATA AI SF..NSI 
DEL L'ART.91 C.2 DEL DLGS 16312006 E 8.M.I. PER AFF lDAMENTO SERVIZIO OJ 
D1REZIO NE DEI LAVORI E COO RDINAMENTO DELLA SICUREZZ.A IN FASE DI 
ESECU ZlO NE 

~ ~ I __ 
DETERMINAW del 

REGISTROGENERALEN" -}63?del 26on. 2015 



0 Sie tto: PROOETIO PSF 120/SA PROGl:TTO SPECIALE PER INTERVENT I 01 FOREST AZIONE "'ELU 
MEE A RlSCHIO 10 ROOEOLOGICO DElLA REmONE CAMPANlA =INTERVENTO 0 1 
RlSANAMENTO rDROGEOLOGlCO E SISTEMAZ.IONE IDRAULlCO· FORESTALE IN AG RO 01 
MAG LIANO VFTE RE 
DETERMI:'IIA A CONT RARRE AI SENS. DELL'ART.II COMM A 2 DEL DLGS 16312006 
RELATIVA ALL 'AVVIO DELLA PRO CEDURA NEGO ZIATA aI SENSI DEL L'ART, 91 C.2 Ot:L 
OI ,GS 16J110(}6 E S.M.I . PER AHIDAMENTO SERVllJO DI DlREZIONE DEI LAVORI £ 
COO RDr:'llAM ENTO DF.I.LA SICUR EZlA IN FASE Dr ESE CUZIONE 

u. RLC;PONSABIL E DEL PROC EDIMENT O 

PROPONE 
ai semi dell'art. 6 della leilge nO241190e s.m.i.,I' l dozione della l eguente nuoYa dcterminaziooe (di cui Ittes!ll. R'golarit.li 
del procedimento svoho e II correnee za per prnfill di propril ccmpeicnze) con la quale si propane quemo di sel'UilO 
ripoetatc: 
PremessD 
o	 CIle con delihera di Giunta Esecutiva della Comunit.liMontana Calore Salemitano n. 41 del 13. 11,2013 si 

Ipp rovava il progel'to ese cutivc da l titolo .. Intervenli di risanamen to idrogeologico e siatemazione Idrauhcc 
forestele in ago di Magliano ve tere", redatto dall'Uffi cio Tecnjco de lla Comunita Monlana Celore Salemna no , 
cosruui tc dagli e jeborati prev tsti dall'art . 33 del D.P.R. 207120 10 per I' impon o levori di eerc 1.549.0 15,82 e per 
l' Importc complessivc di euro 2.152.955.21 

o	 Che tale Inrervento nenuava nelle previsioni di Iinanzia mento de l Deceero Commissariale n0323 del 28. 12.2005 
del Ministero delle Pelitic he Agricole e Forestall, con il Quale venivano rimodulale Ie aUivitl relat ive .g li 
intervent i giil approvat i e finanziat i nell' ambilo dell'attuazione del Progeuo Spec iale per interventi di 
forestazicne nel te eree a nscbtc idrcgeclogico deUa Regioe e Campania ; 

o	 Che il progetto esecuuvo corredato dalla dehbera di epprovaz ione n. 4 1 de l 13.11,20 13 ventva trasmesso al 
Minislero delle Pchnche Agriccl e e Foreslal i con IlOta prot. 8133 del 19.11.2013, al fine di compleeare 
t'Isirunc na connessa con l' emissione del Decretc di Pinanzieme mo da parte delle stesso Mimsterc ; 

o	 Che a seguitc del ccmple ssivc esame iSlrultorio cceocnc da l oompeteete Ufl'kio del Mimste rc, il progetto 
esecunvc trasmesso da1la Comunit.li Mon1Jlnaveniva epprovatc ed ammesso a finanziamento con Dec-etc del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Poeestah nes uone Commissaria le Attivitll ex Agensud N.39 del 
1 2 . 03 . 20 1 4 conla s i~a PSF 12011/SA:, 

o	 Che con il Decre to di Finanziamento N.39 del 12.03.20 14 de l MinisiCTo delle Pol itiche Agricole Ahmentan e 
Forestaf nes uone Commissariale Auiy jt1lex Agensud I. Comuniti Montana veniva individuala assegnataria 
del finanziamento di euro 2.173.68 6,83 per renuezlone del prcget to dal titolo "Jntervent i di risanamemo 
idrogeol ogico e sistemazionc idraulico fO~lale in aara di Magliano verere" 

Ct1n s id~ 'Q to 

o	 Che con determinazion e n. ] 11 del 09/ 1212014 si awieveoc le procedura di gara per l' a ffidamenlo 
den'esecuztooe dei levc ri in oggeuc , appro vando il Bando di Gara ed il Re1alivo disciplinare a Procedure Aperta 
con aggiud icazione in base ,I crheno del prezzo piiJ basso, infeno re a qceno peste a base di gara , determina te 
mediante offerta a preui unitari, ai sensi dell'.11.82 comma 2 letter. bl del Digs 16312006e s.m.i; 

o	 Cbe la procedura di aggiudicaziooe provvisori a sulla base del bando pubblicato sulla Gazzzetta Ufficiale N. .142 
del 12.12.2014 e st. 1I approvata con detennina zione n.l3 1 del 04,06.2015 ed c i corso la procedura di 
aggiudicazione delin iliva; 

o	 Che ai sens i 0011'.11.10 de l DLvo 16312006 e s,m.i., in relazione alia realiZZllzione dell' opera in oggetto, il 
Responsabi le del Procedilnento e il acom.Carmelo Rubano; 

o	 Che I i sensi deWart. 130 eomma I del D.L.vo 16312006 e s.m.i per I'esecuzione di lavori pubblid, Ie 
amministrazioni .ggiudicatrici sooo obbliga le ad isljluire un ufrt(:io di direzione de i lavori cOSIituito da un 
dire ltore <lei lavon cd evenlua lmcnle da assiste nti; 

o	 Cbe ai .sensi dell' 147 c .1 de l D.P.R. 20712010 Ie Slazioni Appaltanti per il coordinamenlo, la direzione ed iI 
contra llo tecnico-con labile dell'esecuzione dj ogni singolo intervento, prima della gara, istituiscono un ufficio di 
direzione I. voti, costiluito d. un direttore dei lavori ed evenlua lmente, in rel.zione alia dimensione c alla 
tipologia e categoria dell' intervento , da uno 0 pill . ssistenti con funzioni di direttore operat ivo 0 di ispellore di 
cantiere; 

o Cbe per I'intervcn to in oggetto si rend-enecessario procedere alia nomina di un Dirctto re dei Lavori ( art. 148 del 

D.P.R..2??I2~~~~ ~.~~u~;~~~~~,I~~r4~~,;I:~~~~~:,~art.92 de l D.L.vo 8112008 e s.mj) e di due DirellOri 



o	 Che ai sensi detrert.tt comma 2 del Digs 16312006 e s.m.i., primadel l'avvio delle prccedere di affidamen todei 
cc ntratu pubbli ci , le ammmistraziom agg iudicamei decreian o 0 detcrminano di co nu arre, in conjo rmua ai propri 
or dmemenu, individua ndo al i elem enn esse nziaf del cor nrauo e i cr ueri di sele arone degli o pera rcr i econom ici e 
delle offeree; 

A«no 
o	 Che a segutto della comunicazione di cui a l prot . NJ 379 del 21.0 5.20 15 il Dir illenle de l Seuore Tecn cc ing. 

Francesco Salerno in qualit.i di progettista del livello esecnttvo ha acce rteto e cernncerc la susaistenza delle 
condizioni di cui all 'all.90 co mma 6 del DIgs 163/2006 e s.m.i.e d hi quindi conCCJSO il nu lla os te per proceder e 
co n Paffldamento de lle- .nivila tecmco-arermnisrrauve COI1JleSSC all. Direzicne Lavo ri , ai soggeni d i c ui 81 
comma I, tenere dl , e), I), f-bis), g) e h), per le motivazioni connesse alia n renza in orgensco di pc:rsonale 
rec n jcc e d i conrestuale diffico lta di rispetts rc i tempi dell a programmazio ue dei lavon 0 di svo lg~ re le funzioni 
d i istuurc. 

o	 Che in relazione all'importo stimato per la prestazione dei servtzi in oggeu o, pa ri ad f uro 58,383 .22 per te 
Dirczio llCLa von ed il Coordmamenlo della S icurezza in rasedi esecuzio re, o ltre IVA e Casss, impo rti calc olal i 
net rispelto d l n .M. 143/2013 , 51 puo proced ere con I'e ffidam ento I i 5en si dell'all .9 1 com ma 2 del Dip 
16312006, ai soggertl di cui al comma I, tenere d), c), I), I-bis]. g) e h) dell'articclo 90 ne l ns peac dei princip i di 
non discr iminazione , parit l di trauamerno. proporzlonalita e trasparenza, e secondo II prcccdura prevista 
dalj'a rticclc ' 7, comma 6 cce invito rivolto ad almeno ci nque so~etl i, se sussisrono in ta lc numero asprrami 
idonei ; 

P,.. so amJ 
o	 Che il R.U .P. ha predispostc la dccu memezione nece ssaria per l 'esp leramenro dell e proc cdura di aggi udicazi one 

attr xverso il enteric dell'offerta ecoro micamente pili valilaggios.a; 
o	 CI\(: si procedcra ali a scene del soggeno .I cui affid arc il serviz io di Direaio ne La vori e Coordinamento della 

Sicurezza in rase di esecunoee medianle procedure negozi ala Sm7A pubblicaz ione de l &mdo di Galli co n II 
cri te rio di aggiudicazkme dell'offerta econom icameme piu vantegg ic sa. negoziando con alm eec 5 soggetti di cui 
a l comma I, leuere d), e) , I), I-bis), g) e h) de ll'artic olo 90 individu al i II scguito di appo site avviso pubblico ; 

o	 Ole 1' llVviso pubb lico, ne ! nspeno del Regolament o per l' affidamcn to deg li incanch i profess ionali app rovato 
con Del ibcn d i Giu nta Esecutiv s n.J de l 21.04.2006 e de lle linee guida dell'ANAC di cu i a lia Determinazicne 
0.4 de l 25.02 .2015 dovri preved ere per l' amm iMione a lia prlX:edura I'ecc enamen tc de lla sussist enza del 
requisite minimo de i cand idali prescclt i peorla selcz tDne in oggelt o, in term ini di 

Avvenuto espl etamenlo di almcno un se rvizio della slessa lipologia rispdlo a queUo cia allida re 0 d i 
proge llazio ne , appatt cnente alia slessa claISe C CBlegor ia e il (:tli impollo de i laver i sia, a lmeno pori al 
50%di que llo ddl' inlerven lo da real izzare; 
Avve nulo csp lelaTllent o di servizi di Dire zionc I.avori nella s1essa lipo lO1liarispcllo a qucllo ciaafrldare 
o di progellazion e, appartcnente alia stcss a claISe e cal egoria c il cu i impo rto dei lavori sia, alme no pari
 
a quelto de U'intervento da realizzare:
 
iscri zione all 'Ord ine pro fcs.!iona le degli lngegn eri °deg li Archi tet li P.P .C .;
 
pl)"CSso de i rcquisili di cui a ll'an . 98 de l D,Lgs 8 1r'2008 per assu mere I'inca rico per il coordinam ento
 
de lla 5icurczza in fasedi esc<:uzione;
 

Rit~"u(() 

o	 necessaria p ro~dere co n l' avvio de lla procedura di cui all ' all .9 1 comma 2 de l DIgs 16312006, ai soggen i di cui 
al com ml 1, let len: d), c), I), f4l is), g) e h) dcll 'atti colo 90 ncl rispetl o dei princi pi d i non discrimi nllzione, parilA 
di Iratl arncnl o, proporzionalil a e traspa rtlWl , e secondo la proced ura previsla daJl'llrticolo ' 7, com ma 6 con invito 
rivoh o ad almeno cinque $O&@etli,rienlranli nell'e lencodei profess ionisti che risponderann o all'avviopubbl ico: 

J)a to aJttJ 

o Che per la proc'Cdura in 0igello e stato richiest o cd asseKnalO it C. I.O. 630290786) ; 
o Che la presc nle dclerminaziorJeeresa ai sCflsideWall . I I comma 2 del Digs 16) /200 6; 
Ric/ri"Ift" tJ 
o II D.l.g s 26712000 e 5.m.i.: 
o it D.Lg s 163/2006 e $ nd.; 
o la L.R. 312007 e $.m.i.; 
o iI DPR 207/20 10 e s.m .i; 
o Le !inee guida de ll' ANAC approvil ic co n de lermianzionc nA de l 25,02 .2015; 
o	 II Rego lamento per I'a mda menlo degli illCarichi profes.sioflal i approvato con Delibera di Giu nla Esccul iva n.3 

del 21 .04 .2006 



PROPONE DI DF.Tf: RMIN AR[ 
I.	 La premessa costu uisc e parte integrante e sos tanziale de l preseme provvedimenro, inrendend csi qui 

integra lmenle riportala e lraScrilta; 
2.	 di avviare le procedure per l'm divid uazione del soggeno/i cui affidare inca rico per Ie all ivila tecmc o

amminist rative conness e alia direzicne lavori ed al coo rdina mento della slcurezaa in fase di esecuzione 
oett'Intervento in oggetto. mediante peocedura negoziata senza pubbhca zione del Bando di Ga ra con il enteri c di 
aggi udicazione dell'offerta econc micameme pili vantaggjosa . negoziandc con alme no 5 soggeni di cu i al comma 
Ltenere d) , e), n,f-bis), g) e h) delj'anicolo 90 iudivid uau a segu ito di apposite avvi sc pubblico; 

3	 di approvare l' avviso pubb lico alle garc , redano net rtspetto de l Regolamemo per l'affldamentc degli incarichi 
pro fessiona li approval o co n De libera d i G iunta Esec utiva 0_3 del 21.04.2006 e delle linee guida de ll'ANAC di 
cui alia Determ inaz ion e ".4 de l 25 .02. 2015 o uemperante ai pr incipi di non disc nmmazioee, parila di lratlamenlo. 
propc rzic nal nae trasparenza , 

4.	 di procede re ad individuare almeno 5 soggeni a sege ito deu'awisc pubb lico dol invuare I lia procedura seccocc 
quaNO previs ro da!l'aJ1tcolo 57, co mma 6 con even luah: sortegg io tra ooloro che rlSl.lltaoo in possesso de i 
requisi n minim i; 

,. di preved ere per I' ammiss ione alia proced ura l'a ccertemento della sussis lenza de l requisite minimo <lei 
cand idali presce ju per la selezio ne in oggetro, in tennini di 

Avvenulo espletamento d i elmeno un servtno della sres sa lipologia risperto a que llo da affidare 0 di 
progenazfone, appe rtenente alla nessa classe e ca regona e il cu i import o de i lavon sia, almen o pari al 
50%di quellodell' inlel".'entodarealizzare; 
Avvenuto espleta mento di servizi di Direz ione Laven nella stess a tipologia rispe ttc a quello da affidare 
o di progetta zicne . appe rten ente alia stess a classe e ca tegoria e il cui impon o dei lavon sia, almeno pari
 
a quello de ll' intervenlo da real iuare;
 
iscrizione all'Ord ine professionale degli Ingegnen 0 dq: li Arehitell i P.P.C.;
 
pcssessc dei requisni di cui all 'ITt. 98 de l D.Lgs 8112008 per a.ulJlIlere l'incanc c per iI coordinamenlO
 
de lla SiCUTUZa in rasedi esecu zione;
 

6 .	 di dare alt o che i c rnen di cu i so pra SOllQ $Iali predefinui nel n speu o dei seguenli principi : non disc rirninazion e, 
pariti di trettamente, propo rzional ili e tres perenza oonche nspeno del rninirno inderog abiJe. emeada ed 
efficienD de ll'azione ammin istrativ a. libera conccrrerea: 

7.	 di stabilire che la pubblicazione della procedura di sejeaioue sia reahz zata co n la seguen te modalita: 
a) afflssione d ellavviso pubblico per 101 selezioue atl'albo preroric dell'Enle per un periodo di tempo 
non inferi orea giom i 15; 

- b) pubolicaaione dell'avviso pubbtico suI site internet de WEnte; 
8	 di da re etto che co n apposita determinazione s! procedera all'affidamentc del scl"olizio che sarli subordin ato ad 

ap P05ito di$ciplhlllTedi incarico, nell'am bito del quale sara nno slab ilile Ie cond izioni ed i te rmin i per la resa 
delleprestazioni pro fessiona liq uaJificllterichieste; 

9,	 di dar e alto che la coperturll fillllnliarill per I'amdamento de i servi zi leenici e previs la nelle somme II 

dispos izione per la realiz2az ione deU'i ntervenlo in oggeuo, di cui a l linanziamenlO ri«WlO oon Decr elo di 
Finan 7..iamenlo N.39 de l 12.03.20 14 del M inistero deUe Polittche Agri col e Alimenlari e Forestali Gest ione 
Co mmissariale All ivita e", Agen sud isctill o al capilola 4830 de i R.P. 2006; 

10.d i	 disporrc cbe la prcsen le delennina s ia pubblical.a all 'Alba Pretoria on line de ll"Enle al ia Seziooe 
"A mminis lruione Tras pa rente" sol1osczione I ''C onlro lli sulle impresc ". 

Rocr adaspide , 

IL R"P ,""bi l ~~' ~"," 
G~nm. Corm / 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TE eNICO . ' 

Yilt . I' antesc ritta propos ta di delcr minazione formulala dill GCOlll , Carme lo Ruban o, in qua lil! di Rcsponsabilc del 
Proced imen lO, che ha attes tato la rego larita del proced imemo ~voll o e la cotreI lczz.a per pro fili di propria 
competenza; 

Vbli a li an I. 4, 5 e 6 della lesse 24 1/90 co me mod irical.a cd imegnna da lla Legge 1512005 e s.m.i. 

_ Aeq uld ta 1'lr1CSllztone resa d.l Setto re Programm aztone e Finanz.e,e 1\1111 . 1SI, co mma 4, de l TIJ EL; 



COMUNfTA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA · ALTA VILLA SILENTINA - CAMPORA . CASTEL SAN L OR~NZO · FELfTTO·
 

LAURINO · MAGLIAN O VETERE· MONTEFORTE CILENTO· PIAGGINE • ROCCADA SPIDE ·
 
SACCO · STIO · TRENTINARA . VALLE DELL'ANGELO 

84069 ROCCADASPIDE(SA) vecesme 06281941932-941000 
Pee: se ttore.tec nlc ec.cmca lore.ft 

- SETTORE TECNICO 

del _Pro t, n~ 

AVVI SO PUBBLI CO 

PROGETTO PSF 120/SA PROGETIO SPECIALE PER INTERVENTI DI 
FORESTAZIONE NELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA 
REGIONE CAMPANIA:INTERVENTO DI RISANAMENTO 
IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IN 
AGRO DI MAGLIANO VETERE 

AFADAMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E
 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
 

c. I.G. 6302907B63 

I. OGGETIO Dt:ll ' INCARICO : 
La Comunua Montana Calore Salemitano, in esecuzione della dc tenninazion e del Dmgente del 
Seuore Tecnico N_del ha avviato le procedure per l' individuazionc del soggettczi 
cui affldare Incanco per le attivita lecnico-amministrative connesse ella direzionc lavon ed 31 
coord inamen to de lla sicurezza in rase d i esecuzione dell'inte rvento in ogg et to . mediante proce du ra 
negoziata senza pubblicazione del Banda di Gara con il criterio di aggiudicazione dell'offena 
eco nomicemente piil ventaggiosa, negoziando con almeno 5 scggetti di cui a1comma I, tenere d), 
e), 0 , f-bis}, g) e h} dell'articolo 90 mdividuari a seguito del presenre avviso pubblico, redettc net 
rispetto del Regolamento per I'aflidamento degl i inca rlchi professlonali apprcvato con Dd ibcra di 
Giu nta Esecunva n.3 del 21.04.2006 e delle Hnee guida dell 'ANAC di cui alia Dererminazio ne n.4 
del 25.02.20 15, oue mperente ai prind pi di non discriminazione, parlta di trattamento, 
proporzionalua e trasparenza. 

2, SOG GETII:
 
Si invitanc a presema re i propri curricula i soggdti avenn titcln di cui al comma t. Ie ttere d), e). 0 ,
 
f-bls), g} e b) dell'articolo 90 nel rispeuo del principi di non discriminaz ione, parira di trattamento,
 
proporzio nalita e trasparenz a.
 

3. 1MPO RTO DEGLIINCARJCHI : 

L'i mporto delle presrazto ni riemra neue ipcres! di cui all'art.91 comma 2 del Digs 16312006 e s.m.i. 
e s.m.i. e del disposro di cui all'art . I del vigente regclamento dell'E nte. 

Per le prestazioni di cui all'o ggettc del presenre avviso sono slate snmate le seguenti competenze 
professjcnali , calccla te nel nspetto del D.M.14J del 31.10.2013 eon rifenmentc alia Tari ffa 002 : 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA · ALTA VILLA SILENTINA . CAMPORA . CAPAC CIO _CASTEL SAN LORENZO _
 

FELlTTO · GlUN GANO · LA URINO . MAGLIAN O VETERE - MONTEFORTE Cn..ENTO 

PIAGGlN E · ROCCADASPIDE _SACCO . S110 - TRENTINARA - VALLE DELL 'ANGELO
 

84069 ROCCADASPIDE (SA ) Via Cesioe D82S/941132- 941000 

SETTORE TECNICO

'.( QeI.01:Dirl:zioonetal'Oli,assts1enza al coUaooo. prove diaccelluione(8rt.148 .d .P.R. 207 /10I 

~, QeI.02: l iquidu'ona (art l~" ,co mma l , d.P .R. 20 7I1O)--R~laZi oroie liOCl'liclAZl_ "CIl ,cocol'llailli" (R.g, 
CE11198J200s& • .m j .) 

.., 0cl .03: Coll1TOtlo IlglliomatTWflb ela bofa~ diIprogellD. aggiClrNlmfillo d.t mll'lUoIlt cl'uloll a manul&Nione 
(a rt.l" 8. commll 4. d.P.R. 207f20 10 j 

'0/., QcI.04:Coordil'llme1'lloeSllPeMSiOnedelrulI\eiodidireziOl'lelavofi (ar1-1" 8.comrNI2, d.PFl:. 20TI20 l0 ) 

~ Q<;:L05: Ulicio del la dirU;OIle lavon . pero\lll'l i adde1kl 00I'l q....toka dt dnttore op era a",o (a tt 141l. d.PR 
207120101 

';;' 0cI.DS .0 112~ Ulleio de lla direzlone levorl , per ogni addetloCOl'l qua Jika dl dftllonr ope t1l'lIO' GEOl OGO" 
(a rt.141l.d .P.R. 207fJ010 j. 

:.t.: Qcl , lo.12 ~CoI'llabili Uldeilavori,colPO(, " . 1as ,d .P .R.207I10 j. 

~ Od . l 1 ;C artileOlb d i..;oI<>,.~e (a rt.237, dP R . 20TI2010) 

.~ Qcl. 12 :Coon:Iinam e nbdellll.icure~a in eMC&lDooe(8rt.15 1, d.P R . 20712( 10)
 

PJHtIlzlot,i: Qcl.Ol (18,566 .44 ), 0cl. 02 11.7e8.23 ), 0cI.03 (884 .12), Oct04 (884 .121. 0Cl05 (.. ...2IHi8 ). CCI.D6.01
 
(4,5 602 1),.Qcl.1Qa 12.931.81). QcI.11 11.768231.Qd.12 ( l1 .05Utll.
 

CompeMO alnello di sp&M ed OI'le" (CPj I N IIP. Gll C414-6,135.1I
 

knporto table: 68,383 .22 
L'Impc no e da imendersi al nettodell' lVA e della CNPAIA . 

4. MODALlTA'DI AFF lD AMENTO DEGLIINCARI CHI : 

In retazione all ' importo stimato per Ja prestaz ione dei servizi in oggeuo . pari ad furo 58,383.22 per 
la Direaione Lavon ed il Cocrdinamento della Sicurezza in fase di esecuz ioee , oltre IVA e Cassa, 
importi calcota u nel rispeuo del D.M. 14312013, I'affidameruo sara attuato ai semi de ll' art.9 1 
comma 2 de l DIgs 16312006, ai sogge tti di cui al comma I, [eucre d), e), O. f-bis), g) e h) 
dell'articolo 90 nel rispeuo dei principi di non dlscrimi nazione, pari tit di trettame nto, 
proporzfonahta e trasparc:nza, e secondo la procedu ra prevista dall'artico lc 57, COIlliTIII 6 con invito 
rivo lto ad almeno cinque soggetti, sorteggia ti Ira i partecipanti al presenre avviso in possesso de i 
requisiu mmim i 
IIcri tl'r io di agg iudicazione equello ddl 'offerta eeene mtcame me pili vanlll.KKiosa . 
Gli incancb i saranno ccn feru i con Determinazione del Responsabile del Seuo re Tecmco , net 
rispetto dei principi di non discriminazione, parita di uatt amento. proporzionalha e trasparenza in 
con fonnita a quanto previs to dagli artico li 6·7·8-9 del Regolamento detl'Er ue. 
II rispeno della non discri minaa ione presuppone che il R.U.P. non open discri minazion i basare 
sulla naziona litit del soggetti aderenti al prese nte avviso. Ovverc il divieto di cons iderere condizione 
essenziale oppure preferenzia le l'a ppartenenza a particolari pacsi de't'Unione Europea , a parlicolari 
regioni itallune, a particolari province, a particolari Comu ni, oppure III sussistenza di parnco lari 
cond izioni, oppure il possesso di partico lari element! che comportino l'escluslone di sogs eui 
comunque abilitati a svolgere net paesi dell'Unlone Europea presrezion i professio nali in materia 
tecni ca. 
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II rispettc della panta di trauamento presuppone che il R.U.P. defl nisca nel presen te avv iso i crite ri
 
obieuivi per 141 partecipazion e alia selezione flssan do apriori determina te regole .
 
II nspettc della proporzicnalita presuppo ne cbe il R.U.P. in seoe di bando stabilisca requis iti di
 
quali ficazione proporz lonan rispeno ell'oggeeo dell'affidame nto .
 
II nspeuo dell a tra sparenz a presup pone che il R.U.P. in fase di affidamento dell 'hcarico dia
 
edeguata pubblicita
 

5 REQUISITl MINIMI 
Ne l nspeuo del Regc lamenro per I'a ffidamento degli inca richi professiona li apprcvato con 
Dellbera di Giu nta Esecutiva n.3 del 21.04.2006 e de lle lince gu ida dell 'ANAC di cui alia 
Deermmazlone n.4 de l 25.02.2015 I'ammissione alia procedure prevede l'accerta mento de lla 
sussis tenza del requisi te mmimo de i candidan prescehi per 10seledone in oggeuc, in termi ni d i 

- Avvenuto espletamento di serviz i di Direzione Lavon nella sressa lipo logia rispetro a queue 
da affida re 0 di progettazionc , appartenente alia sressa classe e caregori a e il cui jmporto de i 
lavcri sia almeno pari 41150 % di quello dett'tnterven ro da reali zzan: ; 

- Iscnzione al l'Ordi ne professionale deg li Ingeg.ncri 0 degli Architeni P,P.C per 141 figure 
designata a ricoprire it ruolo di Direttor e dei Lavon ; 

~ Possesso dei requisiti di cui all'art . 98 del O.lgs 8112008 per 141 figura designa ad assumere 
rtncanco per il coordtnamento dell a sicurezza in fase d i esecuzione: 

I requisiti minimi sopre nportan devono essere possedcu da l cand idato Direnore del Lavon 
S. PUBBLICITA: 

Il peesenre Avvt so sa r~ pubbl icato all'A1ba Pretorio de lla Comuni ta Monta na e sui suo internet 
dell'e nte all'mdi rizzo www.cmcalore.ir per 141 durata di giomi quindid (pri ncipio de lla trasparenza 
art. 8 del del Rego lamemo per I'affid amento di inca richi professionali estemi approvato con 
delibera di Consigl io gener ale nOO3del 2 1.04.2006 ) 

6. MODALIT AOJ PARTEClrAZ10~E E DOCUMENTAZIONE RICH lESTA: 
1 soggert l imer essau dovra nno far petvenire .11 protoc ollo gene rale dell'Ente entre il gio mo 

".,,"' ."""0.--- - ore 12:00 , un plica chiuso conteneme 1.1propri a candidarura secondo 10 sche ma 

Sui piego dovra chieremente essere appos ta l'indicezione dell'indirizzo del desunataric, de lla 
deno minazione del professionista mirtente e dell'oggetto di cui 411 presente Avviso , formula te co me 
seg ue: 

PROGmo PSF 120/SA PROGffiO sPEOALEPER Ii'ITERVENTIDI fORESTAlIONE NEUE AREEA RlSCHIO 
lDROGEOLOGICO DELLA REGJONE CAMPANIA:INTERVENTO 01 RlSANAMENTO 10ROGEOlOGJCO E 
SlSTEMAZIONE IDRAUUCD-fORESTAlE INAGRO OJ MAGLIANO VETERE 
AfFIDAMENTO OJ INCAIUCOOJOIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMEN'TO DELlASIOJREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONEC I.G. 6302907563 

II plico dovra cor uenere: 
..r doma nda di partecipaz icne seco nco 10 schema allega te; 
..r Curriculum Vitae de l singolo profess ioms ta 0 dei soggetti pan eci panti in Raggruppammlo; 
..r Elenco de i servizi di ingegneria 0 ercb itettura svc lti negli ulumi d ied ann i e tiguardant i 

lavon a commiuenza esclu sivamen te pub bJica app artenen ti alia categcria 002 ( exv tl-a) 
esegu iti dal s ingo lo professio msta 0 da i soggett i part ecipanti; 

,/ c.crtiflca to di Regolarita Co nttibutivo del smgclo profcssionis ta e 10 dei singoli partecipann 
in reggru ppamento 0 autodichiarazione ; 

Si rammenta th e 141 fals a dichiarazione: 
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comports sanzioni penali (art.76 del D.P.R. N.o 44512000); 
costitcisce causa di esclosione dalla partecipazio ne a successive gare per ogn i tipo di 
affidamento; 
implies segnalaz ione agli Ordini eJo ai Co llegi Pro fessional ! per i conseguenn prov vedimen ti. 

7. TEMPISTI CA DELLE PRESTAZfONI OGGETTO OfINeARICO 
L ' esple tamenro delle prestazioni oggeno di incarico dovranno avvenire net temp i ord inari stabilit i 
da successive conve nzio ne di incarico e comunque dovranno espletarsi net rispeno del 
c ronoprogramma del progeuo esecuuvo e de l Decreto di H nenztemcn ro deil'Opera. II discipllna re 
d' incarico cbe iJ soggeno incaricato dovra sottoscrivere con iI Responsabile del Sellon: Tecmco 
defi nira puntualmem e tempi.fasi di lavcro , modalita di eons egna degli elabo rarl e modehta di 
pagamento dei compensi. 

8, CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL!
 
Ai sensl dell ' art. 13 del D. Lgs. n. 19612003 i dat i raccolli a seguito della presente procedura
 
saranno tratrati manual ment e ed elenr onica mente osserva ndo le disposizioni di c ui ell'art.
 
n . 
I dati si conflgurano co me obbligatori in quanto la loro omi ssione, anche parzia le, com ports 
l' esclusi one dal la procedure. I dat i fom iti po trannc ess en: com unica ti agl i enti presso i quaJi 
saranno svolri gli acce rtamenti de ll' ectocernfi cazlone forn ita. 
La domanda e la docu men taz ione allegata devon o essere redatti in lingua ita liana . Titola re 
de l trartamento e la Com unitit Montana Calo re Salemiteno. 
Ai sensl de lt' a rt. 6 della Leg ge 07 agosto 1990 n. 24 1, il Responsabile del Procedimento e il 
geom. Cannelo Rubano a cui e possibile rivclgersi, net giom i di apertura II pubbhC(), per 
chiarim emi inercnti al prese nte bando. 

II Dirigcntc del Sertore Teentcc 
Ing. Francesco Sale rno 



DETE RMINA 

I.	 La premen a ccstituisce parte integrame e sosl.lnziale del peeser ae proV\'edimento. intendendosi qui 
Iotegralmeme riporteie et rascntta ; 

2.	 di awia re Ie procedure per Plndivlduanone del soggeuoIi cui affidare mca nco per le aUivitA teen-co
amminisiretive connesse alla.,direzione lavon ed al coordinemen to della sicurezza in fase di CSC(,'UZione 
oeu'm tervento in oggeno. mediante prccedera negoziata senze pubbhcazione del Bando di Gara con il 
enteric di aggiudicazione dejl'offe rta economlcamente piu vanteggfosa, negoz iando con elmenc 5 soggett i 
di cui 011co mma I, teuere d). e), fl. f·bis), g) e h) dell'articolo 90 indi\liduati I segu uo di apposito evviso 
pubblico; 

3.	 di approvare l'a vvisc pubbllco allegate , redatto ne! rispet10 del Regolamento per I'affidamenlo degf 
incarichi professionali approvato con Oelibera di Giunta Esecuuva n.J del 2J.04.2006 e de lle linee guida 
de ll'ANAC di cui alia Detenninez ionen.4 del 25.02.20 15 ottemperame ai princip i di non disc rlminezicne , 
parit.i di trauemento , prcporzionalna e trasperenza, 

4.	 d i proceee re ad individuare almeno 5 sogg etli a seg uuo deU'a\l\liso pubblioo da invitere alia procedura 
secondo quanto previsro dall'an icolo 57, comma 6 con eventuele soneggio tra colore che risultano in 
posse sso dei rcquisiti minimi; 

5. di preved ere per larnrnissione alta proced ure l ' accerte memo della suss istenza del requi sjt o minimo de i 
candidati prescelti per II selencne in oggetto, in termini di 

Avvenulo esplera memo d i almena un eervizio della ste sse tipolog ia rispettc a qceno da affidare 0 di 
progetlazionc:. appartenc:nle alia sleua ctasse e cl tegoria e il cui imporlOdei lavori sia, almeno pari el 
50% di quetlo dell'in tervCllto da reefuzare ; 
Avven uto esple tamento di scrvi zi di Direzione Lavon nella stessa tlpolcgia nspetrc a quello da affidare 
o di progeuazione, appartenente alia stesse cla sse e categone e il cui importe dei lavori Sil , almeno pari
 
e quel lo dell'Jnterverao da reallzzare;
 
iscrmone all'Grdine professionale dcgli Ing.egneri 0 dc-gli AIch itelli P.P.C.;
 
possesso dei requisiti di cui UU',.I1.98 del D.Lgs 8112008 per assumere j'incaric c per il coord inamenlo
 
della sicurezza in fasedi esecazior e;
 

6	 di dare allo che i criteri di cui sopra sene slali predelin iti ncl rispettc dci seguenti prtnc lpi: non 
discriminazione. pariti di trattamenlo, pruporzionalita e trsspereeza noncM rispetto del minimo 
indcrogabile, efficacia ed efflcienu dell'azione amministl'llliva,libera concorreeza: 

7. di siabilire che la pubbhcazjc ne della procedura di selezr one sia realizaeta con la seguente modalita: 
•	 a) affissione delt'evviso pubbtic o per la seteaioo e all' albo pretorlo dell'En te per un periodo di tempo 

non inferiore a giom i IS; 
•	 b) pUbblicazionc dd l'a vviso pubbrioo sui sito inlernel delrEnle; 

8.	 di dare alto che con apposita determinazione si proccderi all' affidamenlo del servizio che sari subordinato 
ad apposito disc iplinare di incarico. ne ll'ambito del quale saranno slabilite Ie condizioni ed i lenn ini per-Ia 
resadelle prestarion i professionali qualiflCllte richieste; 

9.	 d i dare alto che la copertura linanziaria per I'affidamento dei servizi te<:nici t pre\lisla nelle somme II 

disposizione per 101 real iZZllZione dell' intcrvento in oggetto, di cui al linanziamenlo ricevuto con Oecreto di 
Finanziamento N.39 del 12.03.20 14 de l Ministero delle Politiche Agricole Alimenlari e Forestali Geslione 
Commis53riale AttivilAex Agensud iSl.:"ritto 011capitolo 4830 dei R.P. 2006; 

10. Oi trlSmellere 101 prescnte detenn inazione al Dirigente del Settore Programmazione e Finanzc per i 
cooscquenziali adempimenti di competenza 

H. Oi disporre che	 la presen le determina sia pubblicata all'Al bo Prelorio on line dell'En te alla Sa ione 
uAmministraz ione Trasparente" sortosczionc: 1"Conlrolli w ile imprese" 

IL OIRIG ENT E OE~SORE TE CN ICO 
I rancesco Salemo 

Roccadaspide , 



REGOLARITA' CONTABllE 

Somma Stc nz iotc 

Impegni gia c ssunri 
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Ulteriore disponiblhtc 

Assunlo lmpegno di Spe5 0 eli E 
QS :4oC 

del B~andoOln .~suI C ~pi IOIo "'&'}.,:, 
(1 {~\. 1..,114 

in dalo 

Copia conforme all'originale della 
preaentedetermine viere uasmesse al: 

a SETTO RI: AM MII'lrSTRATI VO 

ourncio 

O Urneio 

a SETIORI: PR OGRAMM. E FINANZE 

O Ufficio 

OUrneio 

a SETTO R!: nCNICO 

DUfficio 

OUrn eio 

OUfficio 

o urncio
 

OUrneio
 

Co pio della determine e pubblicoto. 0 ' sensr de lla L. n. 69 del 08.06.2009. sui site inte rne t 
cmcaIOfe 5eg r eleri~.gOvjt in dolo 2 7OTT , 2~ rirno nervi '5 .Qiorni co nsecutivt

coca. 2 70:1. I015.;-~<::, 
L'Addelto antubbIiCaziOn~I\~~ t,,~ f ~); r l RESPON$ABllE SEGRETERIA GENERAlE 

'l,.....~ .: !,,~ Dr. Enrico Carlone 

Per qua nta sopro 51AneSTA che coco conforme aU'originoJe della presente determinozione 
e cobbn cotc. oi sensi della L 69 del 08.06.2009. sui site internet crn cotcreseqrefenc.qov.H in 
da to 2 7 (\~T , 2015 pe r rirnanervt 15 giorni consecunvt-

RI GENERALEAden. 27 .: 1. 2015 Desimone 

La presen te e cooo conforme oll' origino le. 

aden 
'~ENTEDELS ETECNICO 

inc . Ff c so ee-c 


