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OGGETTO: Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e 
Schede di Finanziamento FSC/PAC 2016 per I'esecuzione del Progetto "Opere 
di Ingegneria Naturalistica" - Interventi di "Forestazione e Bonifica Montana 
Anno 2016" L.R.11/96. 
Approvazione Verbale 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
o	 Che questa Cornunita Montana e Ente de legato dalla Regione Campania per la realizzazione, nel cornprcnsorio 

di propria cornpctcnza, degli intervcnti annuali di cui alia Legge Regionale 11/96; 
o	 Chc con OGR n.129 del 28.03.2015 c stato approvato il OEPF 2015-2017, aggiornato ed integrate con OGR 

n.462 del 06.10.2015. 
o	 Che iI citato OEPF per il triennio 2015-2017 ha previsto I' incremento della dotazione finanziaria ad 80 Meuro. 
o	 Che in riferimento al suddetto Documento Esecutivo eli Programmazione Foresta!e si e proceduto alia redazione 

del Piano Forestale Annuale di questa Cornunita Montana anche per lanno 2016, approvato con Verbale di 
Delibera della Giunta Esecutiva n. 76 del 22/12/2015. 

o	 Che la Regione Campania con Nota Prot. 0908471 del 30/12/2015 acquisita al protocollo di questo Ente in data 
04/01/2016, ha richiesto ai singoli Enti delegati di garantire il prosieguo, senza alcuna interruzioue, fin 
dallinizio dellanno 2016. delle attivita espletate dagli Operai a Tempo lndeterminato (OTI) in forza presso 
ciascun Ente; 

o	 Che per garantire la continuita dellimpiego della rnanodopera forestale in dotazione allEnte con la dovuta 
prograrnmazione e progettazione degl i interventi da rea Iizzarsi nellanne 2016, iI Progcttista interno incaricato. 
ing. Francesco Salerno, ha predisposto un progetto Preliminare " Opere di lngegneria Naturalistica" per un 
importo complessivo di E1.547.025,71 ; 

o	 Che con Nota del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 3418 del 02/05/2016 e stato nominato quale responsabile 
unico del procedimento il Geom. Antonio Pecora; 

o	 Che lEntc Comunita Montana Calore Saleruitano ha approvato. con Delibera della Giunta Esccutiva n.33 del 
10/05/2016, iI Progetto Prelirninare "Opere di lngegneria Natural istica", per limporto lavori d i Eo 1.381 .272,96 e 
per un importo complessivo di E 1.547.025,71; 

Considerato: 
o	 Che detti interventi dovranno concludersi entro il 31/12/2016, motive per iI quale c "e la necessita d i garantire 

unadeguata e qualificata direzione dei lavori per la realizzazioue e rendicontazione del progetto di che trattasi: 
Riscontrata: '. 
o	 La Nota del Diriger4te 4!elloSettore Tecnico Prot. 3727 del I 1/05/2016, con cui si certi ficano le condizioni per 

poter procedere con I' affidarnento dellincarico in oggetto, considerata la sussistenza delle eondizioni di 
inadeguatezza dellorganico e careuza di persouale tecnico interne all'Ente in possesso di specifica 
professionalita ai fini dellespletarnento dei compiti di che trattasi: 

Precisato: 
o	 Che con dctermina del settore tecnico n. 95 del 13/05/2016 si e autorizzata la procedura per la sclezione di un 

professionista esterno a cui affidare I' incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinarnento della 
sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggioruamento dei Docurnenti e Schede di Finanziarncnto di cui 
alloggetto: 

o	 Che si e proceduto alia pubbl icazione dell"avviso pubbl ico Prot. 3964 del 18/05/2016, approvato con deterrnina 
n.95/2016, con dccorrenza dal giorno 18/05/2016; 

o	 Che lavviso pubblico approvato con la su indicata determina n.95/20 16, e rimasto pubblicato sui Sito web 
istituzionale dell" Ente per quindici giorni eonsecutivi dalla sua data di pubblicazione e quindi fino al () 1/06/2016; 
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e	 E-mail: setloretecnico@pec.cmcalore.it 
a 

OGGETTO: Selezioue di un professionista esterno a cui affidare I'incarico di Direzione I.' Rendicuutazione dei Lavori, 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione I.' Stesura ed Aggiornamento dei Document! e Schede di 
Finanziamento FSC/PAC 2016 per I'esecuzrone del Progetto "Opere di Ingegneria Naturalistica" - Iutervenri di 
"Forestazione I.' Bonifica Montana Anno 2016" L.R.II/96. 

VERBALE
 
(Esamina buste /offcrtc)
 

L'anno ducmilasedlci addi Ire del mcsc di giugno, aile ole 10,00 negli uffici della Comunira Monl<11H1, sita in Roccadaspidc alia Via 
Ccsinc, il Dirigcntc del Scttorc Tccnico Ing. Francesco Salerno. alia prcscnza dci sigg. Luigi Morra c Nicola Cella c del sottoscriuo 
vcrbalizzautc gcum. Antonio Pecora. 

R PREMESSO:
 
che con dcrcrmina del scttorc tccnico n..')5 del 13.05.2016 si .:: autorizzata la proccdura pCI' 1<1 sclczionc eli un profcssionista cstcruo a cui
 
ulfidarc lincurico .di Direz\onc c Rcndicoutazinnc dci l.avori, Coordinamcnto della Sicurczza in tasc di l.sccuzionc c Stcsura cd
 
Aggiomal11cnto dci Documcnri c Scheele di Fin'a;l~la;l'lento ,ii cui ulloggct:»:
ne 
chc la su citata dctcnnina prcvcdcva la procedure per I'aggilldica/ione dcllincarico mediante la pubblicazionc di un avviso pubblico: 

di	 che si .:: proccduto a 11<1 puhhlicazionc dcllavv iso pubhlico prot. 3()64 del IX.05.20 16. approvato con dctcrmina n.95f20 16, con dccorrcnza 
dal giorno 1XIOS/20 16: 
che lavviso pubblico approvato con 1<1 su indicatu dctcrmina n.9S/2016, l: rimasto pubblicato sui Sito web istituzionalc de/l'Lnlc per 

ata 
quindici giorni consccutivi dalla sua data di pubhlicazionc c quindi fino al OI!06l2016: 

fin 
sso Dato allo chc sono pcrvcnutc n. 20 (Venti) istanze a sclczionc, cntro il tcrminc ultimo di prcscnrazionc (ore 12.00 del 01.06.2(16) <:Ol11e 

risulta dalla nota <Ii trasmissionc Prot. n. 4342 del 01.06.2016 a firma dclluddeuo ullufficio protocollo, da parte dei scgucuti profcssionist i: 
Ing. Donato Fiorillo- Prot. n.4175 del 24.0S.2016 

!uta Ing. Emilio Napoli - Prot. n. 429X del 31.0S.2016 
ato, Gcom. Angiolcuo Mobilia - Prot. n. 4299 del 31.05.2016 

un Ing. Raffaele Bordo- Prot. n. 4300 del 31.05.2016 
Ing. Sabina Cavallo- Prot. n. 4301 del 31.05.2016 
Arch. De Rosa Michele - Prot. n. 4303 del 31.05.201 () 

bile	 Ing. Giovanni Toscano - Prot. n. 430S del 31.05.2016 
Ing. Pasqualcnrico Caputi -- Prot. n. 4306 del 31.0S.20 16 
Ing. FiIippo TuIimieri - Prot. n. 4307 del 31.0S.20 16 del 
Gcom. Emiliano Spirito- Prot. n. 430X dcI31.05.2016)6 e 
Ing. Gerardo Anfuso- Prot. n. 4309 del 31.05.2016 
Ing. Raimondo Aniello- Prot. n. 4310 del 31.05.2016 
1111,1:. Donato Miano - Prot. n. 4329 del 01.06.2016 
Sorit Progcttazioni srl- Prot. n, 4330 del 01.06.2016 itire 
Ing. Francesco Festa (RTP)- Prot. n. 4331 del 01.06.2016 

I; Ing. Sabato Grimaldi - Prot. n. 4332 del 01.06.2016
 
lng. Ciancio Pinamontc - Prot. n. 4333 del 01.06.2016
 

per lng. Abdullah Ahmed - Prot. n. 4334 del 01.06.2016
 
Integra sri - Prot. n. 4336 del 01.06.2016
 i di 
lng. Antonio Bruzzese - Prot. n. 4337 del 01.06.2016 

ifica 
II Dirigcntc del scttorc Tccnico Ing. Salerno Francesco, alia prcscnza dci sigg. Luigi Morra c Nicola Cella, con vcrbalizzantc il gcoin. 
Antonio Pecora, precede allapcrtura dci plichi c ad csaminarc lc istanzc. dando alto di tjuanlo segue: 

•	 Che i plichi pervenuti <11 rrolocollo dellTnte eon n. 4300 e n. 4309 del 31.0S.2016, non conlengono la Domanda di 
Ii un rartecipazione: 
jella • ('he i rlichi pervenuti al rrolocollo dellTnle con n. 4175 Jel 24.05.2016 e n. 4299 del 31.05.2016. !llln conlengono il I'alto di 

Integrit,j soltoscrilto dal partecipante: i cui 
•	 Che tutti gli allri plichi pervcnllii al rrolocollo JellTnlC cnlro la dala Ji scaden/cl. conlengollo la I)omanda di rartecir<l/ionc 

con la dichiclr~J/ione soslilutiva ai sellsi dcl D.P.R. 2X Jicemore 2000 n. 44S. il Curriculum \ itae. l'OITerla I':conomica e il I'alto 
nlt1a di Integrit,j sotloscritto dal p<1rtecipante: 

II Dirigente Ing. Salerno Francesco decidc di <lmmettere a selezione tutti i rlichi pervenuti nei termini di scadenza, anche i rlichi privi di 
Domanda di partccipazione e quelli privi di Patto di Integritil. web 

016; 
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II Dirigcntc del sctrorc Tccnico Ing. Salerno France-co, scmprc alia prcscnza dci sigg. Luigi Morru c Nicola Cella. con vcrbalizzantc il 
gcoin. Antonio Pecora, proccdc allcsumc del Curriculum prcscnrato dai partccipanti, dando alto di quanto segue: 

•	 Dullcsamc del Curriculum Vitae dci partccipanti all'i\\\iso l'uhhlico. risult.: chc il G":OIll. Angiolctto Mobilia ha svolto 
incurichi .utincnti lcsccuzionc di lavori c rcndicontu/ionc d..:gli st..:ssi alia R..:gi"ll": Campania: 

•	 D~"I''':S<lI11'': del Curriculum Vitae dci partccipanti all' Avviso Puhhlico, risulia chc lArch. Michele De Rosa ha xvolto incarichi 
~lIwloghi, uuincnti l'csccu/ionc di la\ori ill anuuinistruzionc dircuu c rcndiconra/ionc d..:gli skssi alia R..:gion..: Cnmpuni», c ch..: 
possic·d..: spccifichc cornpctcnzc incrcnti 1"0ggdlO dcllincarico uucsuuc .mchc da ccrtificuti di lrcqucnza c partccipu/ionc a 
corsi di lonuazionc c aggiornalll":llto. 

•	 Dallcsamc del Curriculum Vitae dci rcstanti partccipanti a11'/\\\ iso Pubblico. risultu chc ncssuno di ..:ssi ha svolto incarichi 
analoghi 0 ahucno atrincnti a quell] ogg..:tto dclfincnrico. 

II Dirigcnrc lug. Salerno Francesco, scmprc alia prcscnza dci sigg. Luigi Morra..: Nicola Cella, con vcrbalizzautc il gcom. Antonio 
l'ccora. proccdc allcsamc del lc Offcrtc cconomichc prcscntatc dai purtcciparu i chc hanno svolto incarichi al1aloghi 0 almcno attincnri a 
quclli ogg..:tto dcllincarico. dando ntto di quanto segue: 

•	 I 'oftcrta cconomica prcscntata dal G":OIl1. Angiolctt« Mobilia 0 pari al I L525'~, (ulldici/ciI1LJu":":":l1toV":l1ticiIlLJu,,: pcrccnto) di 
rihas-,«, rispcno al prczzo prcvisto eli curo :\9.000,00 (curo Trcnrunovcmila/uu). corrispoudcnrc ad un prczzo oftcrio di curo 
34.505.25 (curo Tr":lltaLJuattrolllila..:inLJu..:..:..:ntocinLJud25) al nctto dcgli oucri prcvidcnziuli per lnarcassa pari al 4(~(,..: per I'IV A 
pari al 22" 0: 

•	 l:olTnta economic» prcscntutu dullArch. De Rosa Michele 0 pari al 20o,~, (vcnti pcrccnro) di ribasso, rispctto al prczzo prcvisro 
eli curo :W.OOO,OO (curo Trcntanovcmila/Uu). corrispoudcntc ad un prczzo ottcno di curo 31.200,00 (curo 
Trcntunomiladucccnto.nu l dl ncrto dcgli oncri prcvidcnziali pCI' lnarcassa pari al 4"Ic, c per I'IV A pari ul 22%; 

Dato atto chc dull' csamc del Curriculum Vitae dci partccipunti all' A\ \ iso Pubblico. risu Ita chc I" Arch. Michele De Rosa ha svolto 
Illcarichi analoghi cd altincnti I',,:s,,:cu/ion..: di la\ori in anllllinistra/ioll": dirclla ..: rcndiconta/ionc d..:gli stcssi alia R..:gion..: Call1r~lI1ia, c 
ch..: rossi..:dc sp..:cilich..: Wll1pd..:n/.c incr..:nti I'oggdto dcll'incariw atkstat..: da ccrtilicati di rr..:qucnza c part..:cipazionc a corsi di 
j\lI'lI1aziollc c aggiornalll..:nto: Ill..:ntr..: dall'..:salll": ,kl Curricululll Vitac ,kl part..:cirantl: (;cOln. Angioktto Mohilia risulta chc ha svolto 
inc~lrichi altin..:nti I'cs,,:ul/ionc di lavori c r..:ndiconta/ion..: ,kgli skssi alia R..:gion..: Call1rania; Dato atto altrcsi chc 1'01T..:rta CCOlllllllica 
prcs..:ntala dall'Arch. Dc Rosa Mich..:k rari ,1120% (vcnti rcrccnto) di rihasso l.' rill \antaggiosa rcr l'amministr'lIiolll.' rispctto a 'luclla 
prcscntata dal G..:om. Angiolctto Mobilia pari ,II I L525'~'o (undici/cinqucccntovcnticinl.juc pcrccnto) di rihasso. 

111 Cllns..:guCI1La, il Dirigcntc dcl sdtorc Tccnico Ing. Salcrno Fral1ccsco \.'lll1kriscc provvisoriamcntc all'Arch. MicllL'k lk ROS<l 
I"incariw di DirCLionc c Rcndicontazi'lnc dci Lavori, Coordinalllcnto d..:lla sicurczza ill fasc di csccuzionc ..: Stcsura cd Aggiornamcnto 
lki Documcllti c Schcdc di Fillanziamcllto FSc/PAC 20)(1, rrevisti rn il Prog..:t1o Opcrc di Ingcgncria Naturalistica, p..:r I'imporlo di 
curo 31.200,00 (cum Trcntunom iladucccnto/OO) al nctto dcgli on..:ri prcvid":l1ziali rcr Inarcassa pari al 4% ..: rcr 1'1 VA pari al 22%. 
II Dirigcllt..: dcl scttorc Tccnico Ing. Salcrno Franccsco prccisa altrcsi chc il contratto con il prokssionista innanzi citato sara pnkLionato 
con propria Ddcrmina Dirigcl1zialc di conkrimcnto incarico: 

II prcscntc v..:rbak vicnc sottoscritto dal Dirigcntc dcl scttorc Ing. Sakmo Frallccsco, dai sigg. Luigi Morra c Nicola Cclla c da mc 
\nba IiLzalltc. 

IL DIRIGFNTF 

I TESTIMONI: 

IL VLRl3ALlZZANTE: 



o	 Che sono pervenute n. 20 (Venti) istanze a selezione, entro iI termine ultimo di prcsentazione (ore 12,00 del 
01.06.2(16) come risulta dalla nota di trasmissione Prot. n. 4342 del 01.06.2016 a firma dclladdcno allufficio 

protocol 10; 

o	 Che in data 03/06/2016 si c proceduto allapertura dei plichi, allcsarne delle istanze c dei Curriculum Vitae dei 
Partecipanti allavviso pubblico; 

o	 Chc tra tutti i partccipanti alla selezione diche trattasi solo n. :2 Profcssionisti (Arch. Michele De ROS;l c Gcorn. 
Angioletto Mobilia) sono in possesso di requisiti analoghi 0 almeno attinenti a quelli previsti ncllavviso 
pubblico: 

o	 Che l'Arch, Michele De Rosa, oltre ad aver svolto incarichi analoghi lesecuzione di lavori in amministrazionc 
diretta e rendicontazione degli stessi alia Regione Campania. possiede specifichc cornpetenzc inerenti loggetto 

dellincarico attest ate da certificati di frequcnza e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, ha 
anche otferto un ribasso pill vantaggioso per lamrninistrazione rispetto a quello presentato dal Geom. Angioletto 
Mobilia che ha svolto solo incarichi attinenti a quelli in oggetto: 

o	 Chc iI suddetto Arch. Michele De Rosa, pur avcndo gia assunto analoghi incarichi da questa Ente, ha offerto il 
ribasso pill vantaggioso per iamministrazione tra i due partecipanti in possesso dei requisiti previsti dallavviso 
pubblico: 

o	 Che pertanto non si puo dare corso allattuazione del principio della rotazione previsto da II"art. 36 comma I del 
DIgs. 50/2016; 

o	 Chc con Verbale del 03/0612016, redatto allapertura delle Istanze pcrvenute e allesame dei Curricula Vitae c 
delle Offerte Econorniche. si econferito provvisoriamentc lincarico di Direzione e Rcndicontazione dei Lavori, 
Coordinarnento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Docurnenti e Schede di 
Finanziamcnto FSC/PAC 2016 in oggetto al professionista Architetto Michele De Rosa; 

PROPONE 01 OETERMINARE 

I.	 LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui intcgralmente 
riportata e trascritta; 

2. Dl APPROVARE	 lallegato Verbale del 03/0612016, riferito all' Avviso Pubblico Prot. 3964 del 18/0512016, 
di confcrimento provvisorio dellincarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori. Coordinamcnto della 
sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schcde di Finanziamcnto 

FSC/PAC 20 16 relativi aile "Opere di Ingegneria Naturalistica"; .:..J 
- 6 G\U, /016 IL RUf I 

Geom. Antonip I tr: ~ 

-....----..T~' --( ----
IL OIRIGENTE OEL SETTORE TECNICO 

Vista lantescritta proposta di determinazione formulata dal Geoiu. Antonio Pecora, in qual ita eli Responsabile 
del Procedimento, che ha attestato la regolarita elel procedimento svolto e la correttezza per profili di propria 
competenza; 

DETERMINA 

1.	 OJ APPROVARE lallegato Verbale del 03/06/2016, riferito allAvviso Pubblico Prot. 3964 del 18/05/2016, 
d i conferimeuto provvisorio de II"incarico di Direzione e Rend icontazione dei Lavori, Coord iuamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziarnento 
FSC/PAC 2016 relativi aile "Opere eli Jngegneria Naturalistica"; 

')	 Dl PUBBLlCARE il presente atto, ai sensi dellArt, 15 del D. Lgs 33/2013 nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Sottosezione 1 Baudi di Gara e Contratti dell' AIbo Pretorio on Iine dell' Ente. 

TTORE TECNICO 
ncesco SALERNO 

/ 
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Per la copertura finanziaria e per la regolarita cout 
PAREREFAVOREVOLE. 

PRESIDENZA 

. }~ 
u 

TRANDRFA 

Copia della determina e pubblicata, ai sen i della L.n. 69 del 08/06/20 (, suI sito internet 

cmcaloresegreteria.gov.it in data ,1 4 r:: \ii~il~r rirnanervi 15 giorni con cutivi. 
addi ' \) J U, U I 

L'Addetto alia pubblicazione . _..:<;1,1". RESPONSABLIE GRETRIA GENERALE 

0><[ JI(l\'~'~'~~ 
Per quanto sopra si ATTESTA che~~~~.~~~ferminae pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 

08/0612009, suI sito internet cmcaloresem:~~.gov.it in data per rimanervi 15 giomi 
" ", ,consecutivi. 
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addi 
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SIMONE 


