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OGGETTO: L.R. 11/96 - Interventi di lotta attiva AlB 2014- Approvazione perizia di

variante ( RISORSE FSC / PAC)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
( Responsabile unico del procedimento )

PRElVIESSO CHE:

- la Legge Regionale 11/96 e ss.mm.ii. delega le Comunita Montane e le Province a realizzare interventi per
la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- la Regione Campania in data 17/0612014 ha trasmesso a questa Ente il Decreto Dirigenziale n.77 del
12/06/2014 con allegata tabella di riparto degli operai idraulico - forestale da destinare alla lotta attiva agli
incendi boschivi, operando anche un preliminare riparto delle risorse finanziarie precisando che queste
avrebbero trovato copertura:
a) Curo 4500.000,00 su risorse disponibili stanziate sul cap.l242 del bilancio di esercizio regionale per
l' anno 20104;
b) Curo 4176.890,23 a carico delle risorse PAC 3° -Rimodulazione anna 2014,
- la Regione Campania con successiva nota n.0455004 del 01/0712014 ha comunicato che gli Enti delegati
devono predisporre l'intervento AlB per l'importo non superiore a quello gia assentito per I'anno 2013
( 535.490,00).
- la Giunta esecutiva di questa Comunita, tenendo conto di quanta sopra riportato, con delibera n. 24 del
l7/07/20l4ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di lotta attiva AIB per
l'importo complessivo di Euro 535.490,00, coperto finanziariamente con risorse PAC per euro 239.208,04 e
con risorse regionali per Curo 296.281,96;
DATOATTO:
che gli interventi relativi alla lotta attiva antincendio boschivo sono stati realizzati nei mesi di agosto e
settembre 2014 mediante l'utilizzo di 73 unita lavorative;

che la Regione Campania ha richiesto una rendicontazione separata
finanziamento regionale (statale FSC PAC e Regionale)

III

riferimento alle fonti di

PRESOATTO:
che il Settore Tecnico della Comunita Montana ha predisposto la penzia di variante al "Progetto
definitivo/esecutivo - lnterventi di lotta attiva AIB", composta (Elaborati unico ) dai seguenti elaborati:
relazione
elenco prezzi
computo metrico estimativo
quadro economico riepilogativo
quadro di raffronto
che 1'importo complessivo come si evince dal quadro econormco allegato e pan all'importo di euro
239.208,04 a valere sui fondi FSC PAC 2014;
ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art.151. c.4 D.lgs 18 agosto 2000, n 267

DETERMINA
I)

Di approvare la perizia di variante al "Progetto definitivo/esecutivo - Interventi di lotta
attiva AlB", resa necessaria per consentire la rendicontazione separata in riferimento aile
fonti di finanziamento regionale (statale FSC PAC e Regionale) per l'importo complessivo di
Euro 239.208,04 a valere sui fondi FSCI PAC 2014, composta (elaborato unico) dai
seguenti elaborati:
Relazione
Elenco prezzi
Computo metrico estimativo
Quadro economico riepilogativo
Quadro di raffronto

2)

Di trasmettere la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

3)

DI PUBBLICARE il presente atto, suI sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013
nella Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE "categoria " PIANIFICAZIONE
e GOVERNO del TERRITORIO " .

DIRIGENTE
ORE TECNICO
lerna Francesco)
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LOTTA ATTIVA A.I.B. 2014
PERIZIA 01 VARIANTE

ELABORATO UNICO

-

Relezione
Elettlfpprezzi
Computo metrico
Quadro economico
Quadro di raffronto
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- SETTORE TECNICO-

Prot. n°

del
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PREMESSA

In data 17 giugno 2014 e stato trasmesso dalla Regione Campania a questo
Ente il Decreto Dirigenziale n. 77 del 12/06/2014 con allegata la tabella di riparto
degli uomini da destinare alia lotta agli incendi boschivi come previsto dal
redigendo piano della Regione Campania. E' stata prevista per gli interventi AlB
2014 la somma di € 8.676.880,23 che trova copertura:
a) € 4.500.000,00 su risorse disponibili stanziate sui capitolo 1242 del
Bilancio di esercizio regionale per I'anno 2014;
b) € 4.176.890,23 a carico delle risorse PAC 3° Rimodulazione anna
2014.
Inoltre il suddetto Decreto ha disposto il pagamento di € 148.140,98 (50% delle
risorse Ordinarie).
Con successiva Nota n. 0455004 del 01/07/2014, la Regione Campania ha
comunicato che gli Enti delegati devono predisporre I'intervento AlB per I'importo
non superiore a quello gia assentito per I'anno 2013 (€ 535.490,00).
Pertanto la Cornunita

Montana Calore Salernitano, per l'attivita AlB 2014,

impeqnera la somma complessiva di € 535.490,00 di cui € 296.281,96 sulle
risorse indicate nella suddetta lettera a) e € 239.208,04 nella suddetta lettera b).
Tanto premesso e nel rispetto delle suddette indicazioni I'ufficio tecnico dell'Ente
ha predisposto

il progetto esecutivo

con

il seguente quadro

economico

riepilogativo:

Al

Servizio AlB lotta attiva agli incendi

A2

Acquisti di beni e servizi

A3

Imprevisti

A4

Spese generali

AS

IVA 22% su A2

485.705,22
20.901,25
4.021,00
20.264,26
4.598,28

TOTALE €

535.490,00
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SETTORE TECNICO

ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO

E' state istituito un proprio Centro Operativo A. I. B. (COED) dal quale sono state
irnpartite , dal responsabile tecnico di turno, tutte Ie direttive agli operatori A.I.B.
In questa Centro Operativo, ubicato presso la sede dell'Ente,

e allocato il Centro

radio telefonico (quest'ultimo dotato di numero verde) ed

una stazione

informatica per I'archiviazione di tutti i dati relativi agli incendi avvenuti. Presso il
C.O.E.D. sono dislocati anche alcuni

veicoli utilizzati per Ie operazioni di

spegnimento. Sui territorio sono state dislocate Ie squadre operative dotate di
automezzi ed attrezzature individuali per I'espletamento del servizio, oltre aile
vedette per il servizio avvistamento. La struttura e stata organizzata in piu turni
lavorativi.

A) Periodo di massima pericolosite - PIANO OPERA TIVO
II suddetto periodo dal 7 luglio al 10 settembre 2014

e state

individuato con

Decreto n.152 del 07/07/2014 del Presidente della Giunta Regionale. In questa
fase

sono

previsti

interventi operativi miranti

soprattutto ad una veloce

localizzazione dell'incendio e ad un efficace e tempestivo

intervento di

spegnimento.
II Piano A.I.B. prevede I'utilizzo di 85 unita, ripartite per squadre di pronto
intervento e per la gestione del C.O.ED.
II personale da utilizzare, individuato dal Dirigente del Settore Tecnico,
previa visita medica che ne accerta l'idoneita al servizio, sara organizzato e
coordinato dal Responsabile del Servizio. I territori interessati sono quelli del
comprensorio della Cornunita Montana per una superficie complessiva di Ha
53.672 di cui il 30% occupato da boschi.
Sono state utilizzate 73 unita, ripartite per squadre di pronto intervento e per la
gestione del C.O.E.D.
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SETTORE TECNICO

N.O.E.D. - C.O.E.D.
Oi seguito si riporta la tabella riepilogativa dei N.O.E.O. con I'indicazione
dell'ubicazione e del numero degli addetti.
ADDETTI

LOCALlTA'
DESTRE - VALLE DELL'ANGELO

19 OPERATORI

MAGLIANO NUOVO - MAGLIANO VETERE

80PERATORI

GRANATO - CAPACCIO

11 OPERATORI

DOGUE - ROCCADASPJDE

14 OPERATORI

CAMPOSPORTIVO-CAMPORA

90PERATORI

C.O.E.D.

12 OPERATORI

REPERIBILlTA'
La repenbilita del personale tecnico addetto al servizio AlB, e stata attivata dal
Oirigente del Settore Tecnico con apposito dispositivo. La reperibilita del
personale necessario al presidio di incendi notturni e stata attivata a cura del
Responsabile del C.O.E.O.
La presente

perizia di variante si

rendicontazione

richiesta

e

resa necessaria per consentire la

in modo separato dalla

Regione

Campania

in

riferimento aile fonti di finanziamento ( Statale FSC PAC e Regionale) .
Sono stati inseriti Nuovi prezzi relativi al costa della giornata degli ITI e degli
OTO, e pertanto come si evince dall'allegato computo metrica, in modo piu
dettagliato, I'importo complessivo dell'intervento e il seguente:
Al

Servizio AlB lotta attiva agli incendi

A2

Acquisti di beni e servizi

A3

Spese generali

A4

IVA 22%

222.784,70
3.520,82
11.740,96
1.161,56

TOTALE €

239.208,04
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SETTORE TECNICO-

Come si evince tra la differenza del quadro economico di progetto e quello della
presente perizia di variante, risulta la somma di euro 296.281,96 che verra
dettagliata in apposita perizia da contabilizzare e rendicontare a giustifica del
finanziamento Regionale.

ELENCO PRElll
COOICE

NP1

NP2

1\1 P3

NP4

OESCRlllONE
Costo O.T.I. di IV livello,
comprensivo degli oneri riflessi.
Costo O.T.1. di V livello,
comprensivo degli oneri riflessi.
Costo I.T.1. comprensivo degli
oneri riflessi.
Costo O.T.O. comprensivo degli
oneri riflessi.

U.M.

PREllO
UNITARIO €

giornata

94,00

giornata

102,00

giornata

100,00

giornata

116,59

/

/

/

ir
J

COD.

NP1

DESCIZIONE

U.M.

IMPORTO

giornate

1.635,00

94,00

TOTALE

153.690,00

Costo O.T.I. di V livello,



comprensivo degli oneri riflessi.

giornate

450,00

102,00

45.900,00

giornate

155,00

100,00

15.500,00

giornate

66,00

116,59

7.694,94

Costo I.T.I. comprensivo degli
oneri riflessi.

Mese di agosto e settembre
NP4

PREZZO
UNITARIO

comprensivo degli oneri riflessi.

Mese di agosto e settembre
NP3

QUANTITA'

Costo O:U. di IV livello,

Mese di agosto e settembre
NP2

P.U.

Costo O.T.D. comprensivo degli
oneri riflessi.

Mese di agposto e settembre

A

SOMMANO

222.784,70

Spese per oneri organizzativi: visite mediche, attrezzature individuali per la

B

sicurezza, manutenzioni attrezzature ricetrasmittenti, assicurazioni e tutto
quanta necessario per I'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature e degli
automezzi.

C

I.V.A.

0

per Spese Generali e tecniche

3.520,82
1.161,56
11.740,96

TOTALE €

239.208,04

j
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QUADRO ECONOMICO RIEPllOGATIVO

A

222.784,70

LAVORI
Spese per oneri organizzativi: vi site mediche, attrezzature individuali per la

B

C

sicurezza, assicurazioni e tutto quanta necessario per I'utilizzo degli
automezzi.

3.520,82

I.V.A.

1.161,56

0

Spese Generali e tecniche

11.740,96

TOTALE €

239.208,04
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QUAORO 01 RAFFRONTO
DESCRIZIONE

A

lAVORI

PROGETTO

VARIANTE

DIFF.

+/-

485.705,22

222.784,70 - 262.920,52

20.901,25

3.520,82 - 17.380,43

Spese per oneri organizzativi: visite mediche,

B

attrezzature individuali per la sicurezza, assicurazioni
e tutto quanta necessario per I'utilizzo degli
automezzi.

C

IMPREVISTI

4.021,00

-

0

I.V.A.

4.598,28

1.161,56

-

3.436,72

E

Spese Generali e tecniche

20.264,26

11.740,96

-

8.523,30

535.490,00

239.208,04

'I )

JII

4.021,00

296.281,96

