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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Ar!. /9 (' ]7 del D.L )'0 ]5.()]. 1995. II. 77. niodificato CO/l D.L. )'0 I IJ)6. 1995. /I. 336) 

OGGETTO: 

PROGETTO Esecutivo "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilita 
Rurale" relativo agli Interventi di Forestazione e Bonifica Montana Anno 2016 - L.R. 11/96_ 
Determinazione a contrarre n.162 del 19.07.2016. 
Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e Supervisione 
dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento Della Sicurezza in Fase di Esecuzione, 
Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e 
Quantificazione e Compilazione On-Line dei Dati di Monitoraggio SMOL Campania 
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OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA 
VIABILITA RURALE" RELATIVO AGLI INTERVENTI 01 FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 
ANNO 2016 - L.R. 11/96_ DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.162 DEL 19.07.2016. 
Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio 
di Direzione Lavori, Coordinamento Della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Stesura ed 
Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quantificazione e 
Compilazione On-Line dei Dati di Monitoraggio SMOL Campania 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
o	 Chc questa Comunita Montana e Ente delegate dalla Rcgione Campania per la realizzazionc, ucl comprensorio 

d i propria cornpetenza. dcgli interventi annuali di cui alia Legge Regionalc 11/96; 
o	 Chc eon DGR n.129 del 28.03.2015 e state approvato il DEPF 2015-2017, aggiornato ed integrate eon DGR 

n.462 del 06.10.2015. 
o	 Chc il citato DEPF per il triennia 2015-2017 ha previsto lincrernento della dotazione fiuanziaria ad 80 Meum. 
o	 Chc in rilerimento al sueleletto Documento Esecutivo eli Programmazione Forcstale si e proceduto alia redazione 

del Piano Forcstale Annuale eli questa Comunita Montana anche per lanno 2016, approvato con Vcrba!e di 
Dclibcra della Giunta Esecutiva n. 76 elel22/12/2015. 

o	 Chc 1,1 Rcgionc Campania eon Nota Prot. 0908471 del 30/12/2015 acquisita al protocollo di questo Entc in data 
04/01/2016, ha richiesto ai siugoli Enti delegati di garantire il prosieguo, senza alcuna interruzionc, fin 
dalliuizio dellanno 2016, delle attivita esplctate dagli Operai a Tempo lndeterminato (C)TI) in Iorza prcsso 
ciascun Ente; 

o	 Che questo Ente provvedera a contenere le proposte progettuali da definirsi, entro i limiti dcgli stunziamcnti giil 
assentiti per lanno 2015: 

o	 Che per garantire la continuita dellimpicgo della manodopera forestale in dotazione allEnte con la dovuta 
programmazionc e progcttazione degli interventi da realizzarsi nellanno 2016, il Progeuista interne incaricato. 
ing. Francesco Salerno, ha predisposto un progetto Preliminare "Sisteruazione dei Scnticri Naturalistici c 
dcllantica Viabilita Rurale" per un importo cornplcssivo di t 1.000.000,00; 

o	 Che con Nota del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 3419 del 02/05/2016 c stato norninato quale responsabi Ic 
unico del procedimcnto il Georn. Antonio Pecora; 

o	 Chc lEutc Comunita Montana Calorc Salernitano ha approvato, con Delibera della Giunta Esecutiva n.32 del 
10/0)/2016, il Progetto Preliminare "Sisternazione dei Sentieri Naturalistic] e dellantica Viabilita Rurale". per 
limporto lavori di E 892.857,14 e per un importo complessivo di E 1.000.000.00. 

o	 Che lEntc Cornunita Montana Calore Salernitano ha altresi approvato, con Delibera della Giunta Esccutiva n. 55 
del 25/07/2016. il Progetto Esecutivo "Sisternazione dei Sentieri Naturalistici c dellantica Viabilita Rurale", per 
limporto lavori d i t 892.857,14 e per un importo cornplessi vo di E 1.000.000,00; 

Considerate: 
o	 Chc detti interventi dovranno concludersi entro il 31/12/2016, motive per il quale cc la ncccssita di garautire 

unadcguata e qualificata direzione dei lavori per la realizzazione e rendicoutazione del progctto di chc trattasi: 
Risco II trata : " 
o	 LI Nota del Dirigcnte del Settore Tecnico Prot. 5620 'del 12/07/2016, con cui si certificano lc condizioni pCI' 

poter procedere con laffidamento dellincarico in oggetto, considerata la sussistenza delle condizioni di 
inadcguatezzil dell'organieo e carenza di pcrsonale teenieo intcrno allTntc in possesso di speeifiea 
profcssionalitil ai tini elell'espletamento elei compiti di che trattasi; 

Atte.\O: 
o	 Che a i sensi de I Regolamcnto per I'aftidamento di inearich i professionil Ii estern i, approvato eon Delibera n.3 di 

Consiglio Generale dell'Ente del 21/04/2006, I'incarieo di Direzionc c Rendieontazione dei Lavori, 
Coordinamento e Sllpervisione dell'Uftieio di Direzione Lavori, Coorelinamento Dell,1 Sieurezza in Fase eli 
I:secuzione, Stesllra ed Aggiornamento dei Doeumenti e Sehede eli Finanzial11ento ESC 2016 e Qlli1l1t itie,lZione e 
Compilaziolle Oil-Line dei Dati eli Monitoraggio SMOL Campania relativi ai lavori in oggctto saril ,1ITidato ad 
Ull prolCssionista esterno all'[nte, seelto eOIl Ie proeeelure elel pl"cdetto regolamento: 

o	 Che ai sensi del Decreto legislativo lR aprilc 2016, n.50 (Coelice elei eontratti pllbbliei relativi a lavol"i, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE), I'inearico in oggetto sara altresi aflidato nel 
rispetto del predetto codiec e dei prilleipi ivi previsti dall'arUO Comma I, nonehc a quelli richi,1l1wti dall'art. 36 



Visti: 
o	 La Dctermina <I Contrarre n. 162 del 19/07/2016 ed allegato Avviso Pubblico. pubblicato allAlbo Pretorio di 

qucsto Iiurc con prot. 5897 del 22/07/2016. con cui si e reso nolo 1,1 necessita di procederc <111<1 sclcziouc di un 

prolcssionista esterno per laffidumento dellincarico di Direzione c Rcndicontazionc dei lavori. 

Coordinamento e Supervisioue dellUfficio di Direzioue Lavori, Coordinameuto Della Sicurczza ill Fase di 

l-secuzionc, Stcsura cd Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quant illcazioue 

c Compilaziouc On-Line dci Dati di Monitoraggio SMOL Campania per lcsccuzione del progcuo 

"Sistemazioue dci Scutieri Naturalistici c dellantica Viabilita Rurale"; 

o	 L'istanl:a con allegate Curriculum Vitae e attestati dci corsi di forrnazione e <lggiornamento. lOffcrta 

Ecouomica e it Patto di intcgrita sottoscritto dallArch. Michele De Rosa pcrvenuia a qucsto l.nte con Prot. n. 

6252 del 04.08.2016; 

o	 la Dctcrmina n. ISO del 10/08/2016 di approvazione del Verbale redatto allapertura delle lstanze pervcnutc c 

allcsamc del Curriculum Vitae e dell'Offcrta Econornica del candidate ammcsso a selczionc, con cui si 

ussegna provvisoriamcntc lincarico di Direzione c Rendicontazionc dei Lavori, Coordinarnento e Supcrvisione 

dcllUfficio di Direzione Lavori, Coordinarneuto Della Sicurezza in Fase di Esccuzione, Stcsura cd 

Aggiornarncnto dci Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quantificazionc e Compilazionc On

Line dci Dati di Monitoraggio SMOL Campania dei lavori in oggetto allArch. Michele De ROS,l: 

o	 La Nota Dirigcnziale Prot. n. 6414 del 10/08/2016 con cui c stato costituito l'Ufficio di Direzione l.avori: 

Precisato: 
o	 Chc il tine chc si intende perseguirc con il conferimento dellincarico c quello di fornirc alla Cornunita 

Montana Calore Salcruitano il servizio di cui alloggetto; 

o	 Che sal',] stipulate un contratto il cui Schema e quello allegate alia Dcterrnina a Contrarrc n. 162 del 

19/07/2016; 

o	 Chc loggctto del contratto e la Direzione e Rendicontazione dei Lavori di "Sisternazionc dei Scnticri 

Naturalistici c dcllantica Viabilita Rurale" Coordinarncnto e Supervisione dellUfficio di Dirczione l.avori, 

Coord inarncnto Della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Stesura ed Aggiornamento dei Documenti c Scheele d i 

linanziamcnto FSC 2016 e Ouantificazionc e Compilazioue On-Line dei Dati di Monitoraggio SMOI. 

Campania rclativi ai mcdesimi lavori; 

o	 Che nella selezione del soggctto <I cui affidare Ie prestazioni in oggetto, sono stati rispeuati i principi della non 

discriminazione, della parita eli trattamento, della proporziona lita e della traspareuza, come prey isto da II" art.6 

del Rcgolamento per laffidamcnto eli incariehi profcssion<lli esterni, <lpprov<lto con Deliber<l n.3 di Consiglio 

Gcnerale dcll'Entc del 21/04/2006: 

E.,idcll':.iato: 
o	 Che dall"esamc dcl Curriculum Vitae pervenuto. risult<l che I'i\rch. Michele Dc Rosa, lwtO <I Salerno il 

26/1 O/l96S c residcnte a Roeeaelaspide (Si\) alla via Perillo nO 100 (C.F. DRSMHL68R:261-170JZ). ha svolto 

incarichi <Inaloghi. attinenti I'esecuzione di I<lvori in <lllllninistrazionc dirett<l e rcnelicontuione dcgli stcssi alia 

Rcgione (';lmp'lllia. e che possiede spccitiche cOll1petenzc incrcnti I'oggetto dell'inc<lrieo <Ittcst<ltc eI<I certilic<lti 

di li"el)uenza c p<lrteeip<lzione <I corsi eli fonnazione e <lggiornamcnto; 

o	 Chc detto profCssionista ha gin wolto prest<lzioni per conto dell'Ente, dilllostrando comprovata espcrienz,l e 

cap;lCitil pro I'ess iona Ie per I'esp Iet<llllen to de II' inc<lrico confcrito: 

o	 Che I'importo pCI' Ie prest8zioni eli Dirczione e Renelicont<lzione dei Lavori. Coordinamcnto c Supervisione 

dell'LJ nicio di Direzione L<lvori, Coorelin<lmcnto Della Sicurczza in Fase eli Eseeuzionc. Stesura cd 

Aggionl<1l11cnto dci Doculllenti e Scheele eli Finanzi<lmcnto FSC 2016 e Quantitieazionc c Compil,lzione On

Line dei [);]ti di Monitor<lggio SMOL C<lmpania relativi <Ii l11eelesimi I<lvori e di E' 28.690.00 (cum 

Vcntoltomil<lseieentonov<lnta/OO), oltre IV<l ncll<l misur<l prevista dcl 22% e In<lrc<lssa nella misur<l prevista dcl 

4(Ytl. eosi come riport<lto nella Detcrmin<l <I Contr<llTC n. 162 del 19/07/2016; 

o	 Che it citato Arch. M iehele De Rosa. sCl11pre con 1<1 suelelctta istanz<l Prot. n. 6252 del 04.08.2016. si c 
dichiarato elisponibile <ld <lssumere I'incarico eli che tr<lttasi per Ull importo p<lri <ld f 22.952,00 (clIro 

Vcntidllcmilanovcccntocinqllantadllc/OO) oltre IVA ncll<l misur<l del 2:2% c C<lssa previdcnza 4%. con una 

OfTcrt<l l:conomic,l p<lri al 20% eli rib<lsso rispetto <II prezzo previsto di E' 28.690.00 (euro 

Ventoltom iI<lseiecntonov<lnt<l/OO) aI netto elegli oneri; 

o	 Che il eiUlto Pro1Cssionist<l con Dichi<lr<lzione res<l nci termini di legge. si e reso altresi disponibilc ad csplctm-e 

J'illc<lrico comc previsto dall'avviso pubblico <lpprov<lto con Detennina n.162 del 19/07/2016; 



Riteuuto: 

o	 Pcrtauto. couvcuicntc per lEnte coufcrirc lincarico di Direziouc c Reudicontaziouc dci I.avori in pggello 

'1II"Arch. Michele De Rosa con urgcnza stante la limitatezza dei tempi (I disposizionc per lauuazionc degli 

intervcnti di --FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2016" prcvisii dal Progcuo l.sccutivo 

SISTLMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI EDELL 'ANTICA VIABILITA RURALE. stante anchc 

ln neccssita e l'urgenza di assicurare e garantire il lavoro per lanno 2016 a lutti i lavorarori Iorcstali dipcndcnti 

di qucsto Ente, che gia da mcsi non percepiscono il salario: 

Preso Atto: 
o	 Chc lc compctenzc tccniche di CUI al prcseute mcarico ammonrano ad f 22.952,00 (euro 

Vcntidllcmilanovcccntocinqllantadlic/OO) oltre Iva nella misura prevista del 22%> e lnarcassa nella uusura 

prcvista del 4%, in ragione delle effettive prcstazioni da eseguirc, e sono iscritre ncl quadro econornico del 

progcuo, come spese gencrali delle sornme a disposizione dellAmministrazione, ai scnsi de II" art. 178. comma 

I, lcttera g) del DPR 207/20 I0 e s.m.i.; 

Richiamato: 
o	 L"lrl. 107 del D. l.gs, 267/2000, che assegna (Ii dirigenti la competcnza in 111(11eri(l di gcstione. IVI comprcsa 

lassunzionc di irnpegni di spesa: 

PROPONE 01 OETERMINARE 
1.	 1.<1 prcmessa costituisce parte integrantc c sostanziale del presente provvedimcnto, intendcndosi qUI 

intcgralmcntc riportata e trascritta: 

,	 DI AFFIDARE allArch. Michell' De Rosa. nato a Salerno il 26/10/1968 e residcntc a Roccadaspidc (SA) 

alb via Perillo nO 100 (C.F. DRSMHL68R26H703Z). lincarico di Direzionc e Rendiconiazionc dci lnvori 

eli "Sistcmazione dei Sentieri Naruralistici e dellantica Viahilita Rurale" e Coordinarncnto e Supcrvisionc 
dcll'Ufficio di Dirczioue Lavori, Coordinamento Della Sicurczza in Fase di Esccuzione, Stcsura cd 

Aggiornal11ento dei Document! c Schede di Finanziamcuto FSC 2016 e Quant ificazione C Compi lazionc On

Line dci Dati di Monitoraggio SMOL Campania. rclativi ai medesirni lavori: 

3.	 DI DARE AlTO che sara stipulate lincarico di che trattasi come da schema di disciplinnrc gi'l approvato 

con Dctcnnina a Coutrarre n. 162 del 19/07/2016. e contcstualmente sara souoscritto dal profcssionista 

incaricato il Patto dIntegrita: 

4.	 DI DARE AlTO che [,I spesa di E 22.952.00 (euro VcntiduemilanovecentocinquantaduelOO) oltrc Iv,1 nella 

misura prcvista del 22(% c Inarcassa nella misura prcvista del 4%. trova copertura finanziaria sullc risorsc 

iscrittc nel quadro cconomico di progetto, come spese gcncrali delle sommc a disposiziouc 

dcllAmministrazione. ai sensi dellart. 178, COl11l11a 1. lettera g) del DPR 20712010 e s.m.i.: 

5.	 DI PRITISARE che 1(1 SpCS(l di f 29.121,50, cornpreso Iva nella misura prevista del 22% c lnarcassa nella 

misura prevista del 4%. trova imputazione contabile nella manier(l seguente: 

Missione Programma Macro AGG. Capitolo Imporlo 

09 02 04 4521. 29.121,50 

Roccadaspide, /i 1010812016 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
J'isla I"anlcscrilta proposta di delel'll1inazione forll1ulata d(ll GeOl11. Anlonio Pecora, in qualitil di Responsabilc
 
dcl Proccdill1cnlo. ehe 11(1 nttestalo la regolariUI del proccdil11ento svollo c la correttezza pCI' profili di propri'l
 
cOl11pctenza;
 
Acqllisilo il parere c1ell'UfTicio Fil1(1nziario, reso ni sensi del TUEL 26712000 Art.l83 C0111l11n 7.
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DETERMINA 

I.	 01 AFFIOARE al/'Arch. Michele De Rosa. nato a Salerno il 26/1 0/1968 e residente a Roccadaspidc (SA) alia 
via Perillo n° 100 (C.F. ORSMHL68R26H703Z), ), lincarico di Direzione e Rendicontazionc dei l.avori di 
"Sistcmazionc dei Sentieri Naturalistic: e dellantica Viabilita Rurale" e Coordinarnento e Supcrvisionc 
dellUfficio eli Direzione l.avori. Coordinarnento Della Sicurczza in Fase di Lsccuzionc. Stcsura ed 
Aggiornamento dei Documcnti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quantificazionc c Compi lazionc On
Line dci Dati di Monitoraggio SMOL Campania, relativi ai medesimi lavori: 
01 DARE ATTO chc sara stipulate lincarico di chc trattasi come da schema di disciplinare gi,] approvato con 
Dctcrmina a Contrarre n. 162 del 19/07/2016, e contestualmentc sara sottoseritto da I professionista incaricato
 

il Patto dIntegrita:
 
3.	 01 DARE AlTO che la spesa di f 22.952.00 (euro Yentidliemilanovecentocinqllantacilie/OO) oltrc Iva nella 

misura prevista del 22~o e lnarcassa nella misura prevista del 4%, trova copertura finanziaria sulle risorsc 
iscritte nel quadro econornico di progetto, come spese generali delle sornme a disposizione 
dcllAmministrazionc, ai sensi de II"art. /78, comma I. lettera g) del OPR 207/20 I0 e s.m.i.: 

4.	 DI PRECISARE che la spesa di f 29.121,50, compreso Iva nella misura prevista del 22~~ c lnarcassa nella 
misura prevista del 4%), trova imputazione contabile nella maniera seguente: 

Macro AGG. L~_ ercizi;] Missi(~ne ~ogral11tl1a-----Llit.eJ_Io_--r- -t-Pc-.-:-d. Conti ~i:apitolo
 
~Olh 109 -TQ2 _~ 04 ~.04.22.010~5_~_'I._,__
 

5.	 DI TRASM ETTERE altrcsi il presente provvedimcnto, ai competenti uffici per la sua pubblicazionc: 
6.	 01 PLJBBLICARL: il presente atto, ai sensi dellArt. 15 del O. Lgs 33/2013 nella Sezione Amministrazionc 

Trasparentc, Sottosezione I Sandi di Gara e Contratti de llAlbo Pretorio on line dellEnte. 

----------+ 
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