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AREA TECNICA E FINANZIARIA

F.D. SETTORE TECNICO

OGGETTO; Attività di Verifica dei Progetti Esecutivi "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di
Contatto" - CUP G94H16001120001 - ed "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF" - CUP
G94H16001140001 - relativi agli Interventi di Forestazione e Bonifica Montana Annualità
2017_Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) - DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA
E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - CIG: Z5C2007AD9.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:

Che la Legge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegato alle Comunità Montane le funzioni amministrative relative alla
programmazione ed attuazione degli interventi di forestazione, Bonifica Montana e Difesa del suolo;
Che con delibera di Giunta n. 129 del 28.03.2015, la Regione Campania ha approvato il DEPF 2015-2017, aggiornato
ed integrato con DGR n. 462 del 06.10.2015, che costituisce la base programmatica per la definizione di un nuovo
APQ 2015-2017;
Che in riferimento al suddetto Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) ed al riparto defimtiyo
relativo al Piano di Forestazione e Bonifica Montana Anno 2017, con Verbale di Deliberazione del Consiglio
Generale n.3 del 05/05/2017 è stato approvato il Piano Forestale Annuale 2017 a valere sulle Risorse (FSC) 2014-
2020, redatto dal competente Settore Tecnico dell'Ente ai sensi della L.R. 11/96 per l'importo di € 4.671.069,78;
Che con Verbale di Deliberazione del Consiglio Generale n.2 del 05/05/2017 si è proceduto all'approvazione del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017, che prevedono tra 1 altro, n.5
Interventi di Forestazione e Bonifica Montana a Valere su Risorse FSC 2014-2020;
Che il Settore Tecnico di questo Ente ha predisposto per l'anno 2017, in attuazione del Piano Forestale Annuale 2017
e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 ed Elenco Annuale 2017, quattro progetti esecutivi a
valere sui fondi FSC 2017, approvati come di seguito specificato:

-  "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto" - CUP G94H16001120001, approvato con Delibera di
G.E. n.6 del 26/01/2017 per l'importo complessivo di € 1.250.000,00;

-  "Manutenzione Alvei" - CUP G94H16001150001, approvato con Delibera di G.E. n. 32 del 25/05/2017 per
l'importo complessivo di € 870.785,77;
"Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'Antica Viabilità Rurale" — CUP G94H16001130001, approvato
con Delibera di G.E. n.55 del 25/07/2017 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

-  "Lotta Attiva e Prevenzione AIB_Fondi Statali" - CUP G94H16001160001, approvato con Delibera di G.E.
n. 41 dell' 11/07/2017 per l'importo complessivo di € 239.208,04;

Che il Settore Tecnico di questo Ente ha altresì predisposto per l'anno 2017 il Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF" - CUP G94H16001140001, approvato con Delibera di G.E. n. 22
dell' 11/04/2017 per l'importo complessivo di € 1.311.075,97;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di inoltrare ai Settori Regionali di competenza la Documentazione richiesta
con nota regionale prot. 2017.0379051, relativa alla Programmazione degli Interventi 2017 a Valere su Risorse FSC
2014-2020;

CONSIDERATO:

- Che è necessario dover procedere con l'approvazione di un quinto Progetto Esecutivo dal Titolo "Opere di
Ingegneria Naturalistica/SIF" - CUP G94H16001140001 per un importo complessivo pari ad € 1.311.075,97 e per un
importo lavori pari ad € 1.170.603,54;
- Che la Regione Campania, così come previsto dall'art.26 comma 6, lett. b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii e
dalle Linee Guida ANAC n.1/2016, ha richiesto con note n.0281741 del 14/04/2017 e n.0379051 del 29/05/2017 ,
relativamente alla verifica della progettazione svolta internamente il cui importo fosse superiore ad 1 milione di euro,
che venisse assegnato apposito incarico estemo qualora l'Ente non fosse stato dotato di un sistema intemo di controllo
di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.
765/2008;
- Che la verifica del Progetto Esecutivo "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF" - CUP G94H16001140001 il cui
importo lavori è superiore ad 1 milione di euro non può essere svolta dall'ufficio tecnico intemo all'Ente



poiché non dotato del citato sistema intemo di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da
Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 (art. 26, comma 6, lett. c, D.Lgs. 50/2016);

TENUTO CONTO che risulta necessario predisporre anche un'ulteriore verifica per il Progetto
Esecutivo "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto" - CUP G94H16001120001, già approvato con
Delibera di G.E. n.6 del 26/01/2017 per un importo complessivo di € 1.250.000,00 e per un importo lavori pari ad €
1.116.071,43, poiché l'espressa richiesta da parte della Regione Campania di cui alle citate note n.0281741/2017 e
n.0379051/2017 relativa alla modalità di verifica dei Progetti Esecutivi, è pervenuta successivamente
all'approvazione del progetto;

RAVVISATA la necessità di dover procedere con estrema urgenza all'affidamento dell'Incarico Professionale per
l'attività di Verifica dei Progetti Esecutivi "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto" - CUP
G94H16001120001 ed "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF" - CUP G94H16001140001 ad un soggetto estemo
dotato di un sistema di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai
sensi del Regolamento CE n. 765/2008;

PRECISATO:

a) Che l'estrema urgenza per ottenere la prestazione professionale esterna de qua deriva dalla necessità di
consegnare alla stmttura regionale (UOD Foreste) tutta la documentazione richiesta con nota regionale n°
0227353 del 28.03.2017 entro il prossimo 28.09.2017, come comunicato con nota dirigenziale di questo Ente
prot. 7454 del 25.09.2017;

b) che, per la prestazione professionale connessa alla sola verifica di progetto esecutivo, non vi è una specifica
voce di tariffa professionale prevista dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 (approvazione
tabelle dei corrispettivi), venendo così a determinarsi una condizione operativa aperta, che permette la diretta
contrattazione del valore del compenso da corrispondere al professionista da incaricare;

e) che, tenendo conto della specifica condizione operativa, è apparso necessario e conveniente, alla luce dei
tempi stretti disponibili, precedere all'individuazione di un professionista estemo in possesso dei requisiti
per effettuare le operazioni di verifica sui progetti esecutivi di cui innanzi, fissando il compenso
professionale in €. 3.000,00, oltre Cassa ed IVA;

RICHIAMATI:

l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, con cui si stabilisce che gli affidamenti di importo
inferiore a 40 mila €uro possono avvenire in maniera diretta;
L'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, con cui si precisa che, attuando la suddetta
procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), l'affidamento diretto viene effettuato tramite determina a
contrarre contenente, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fomitore, le ragioni
della scelta del fomitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisito tecnico-
professionale;

Visto II D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida ANAC n. 1/2016;

ACQUISITA E RESA l'attestazione ex art. 183 comma 7, del TUEL;

PROPONE DI DETERMINARE

1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, intendendosi qui
integralmente riportata e trascritta.

2) DI STABILIRE che la presente è da intendersi determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, poiché con essa viene qui stabilito quanto segue:
a) Di procedere all'affidamento diretto dell'incarico per la prestazione professionale consistente nella

verifica dei due progetti esecutivi di seguito riportati, redatti da questo Ente;
-"Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto" - CUP G94H16001120001;
-"Opere di Ingegneria Naturalistica" - CUP G94H16001140001

b) L'importo per l'affidamento è fissato, sulla base di una contrattazione diretta esperita con il
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professionista da incaricare, in una somma di €. 3.000,00, oltre Cassa ed IVA;
c) Il soggetto a cui viene affidato l'incarico è l'Ing. Abdallah Ahmad, residente ad Albanella (SA) alla Via

Marconi n.ll7 e con studio professionale ad Albanella (SA) alla via Roma n.113, iscritto al n° 2809
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno;

d) Il professionista incaricato è stato scelto sulla base della sua disponibilità a realizzare la prestazione
richiesta entro brevissimo tempo ad un prezzo concordato, congruo e conveniente per questo Ente;

e) Il professionista incaricato possiede i requisiti tecnici di carattere generale e, in particolare, possiede la
qualificazione specifica per rendere le prestazioni di verifica su progetti esecutivi di importo superiore a
un milione di euro ed inferiore a 5,225 milioni, prevista dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n°
1/2016, e consistente specificamente nel possesso del sistema intemo di controllo di qualità UNI N ISO
9001, certificato da Organismo accreditato ai sensi del regolamento CEE n° 765/2008 (vedasi linee
guida ANAC n® 1/2016, paragrafo VII, punto 1.8);

3) DI STABILIRE, altresì, che l'affidamento dovrà avvenire secondo i contenuti di cui all'allegato schema di
convenzione, che dovrà essere sottoscritta tra questo Ente e il professionista incaricato entro e non oltre la
data del 27.09.2017 al fine di ottenere la prestazione con estrema tempestività;

4) DI PRECISARE:
Che la spesa complessiva per l'attività di verifica è fissata per complessivi € 3.000,00, oltre Iva nella
misura prevista del 22% e Inarcassa nella misura prevista del 4%;
Che la somma complessiva di € 3.806,40, compreso Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella
misura prevista del 4%, trova imputazione contabile nella maniera seguente

Esercizio Missione Programma Titolo Macro AGG. P.d. Conti Capitolo Importo
2017 09 02 2 04 2.04.22.01001 4525/1 €. 1.268,80
2017 09 02 2 04 2.04.22.01001 4520/1 €. 2.537,60

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ing. Abdallah Ahmad testé incaricato per sottoscrivere
l'allegato schema di contratto ed al Responsabile del Servizio Ragioneria F.D. Settore Finanziario dell'Ente
per i successivi adempimenti di competenza.

6) DI PUBBLICARE la presente all'albo pretorio on line dell'Ente.

Roccadaspide lì
IL R.U.P.

(Geom. Carmela Rubano)



IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria
competenza;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1)

2)

3)

4)

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, intendendosi
qui integralmente riportata e trascritta.

DI STABILIRE che la presente è da intendersi determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, poiché con essa viene qui stabilito quanto segue:
a) Di procedere all'affidamento diretto dell'incarico per la prestazione professionale consistente nella
verifica dei due progetti esecutivi di seguito riportati, redatti da questo Ente;
-"Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto" - CUP G94H16001120001;
-"Opere di Ingegneria Naturalistica" - CUP G94H16001140001
b) L'importo per l'affidamento è fissato, sulla base di una contrattazione diretta esperita con il
professionista da incaricare, in una somma di €. 3.000,00, oltre Cassa ed IVA;
c) Il soggetto a cui viene affidato l'incarico è l'Ing. Abdallah Ahmad, residente ad Albanella (SA) alla
Via Marconi n.l 17 e con studio professionale ad Albanella (SA) alla via Roma n.l 13, iscritto al n° 2809
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno;
d) Il professionista incaricato è stato scelto sulla base della sua disponibilità a realizzare la prestazione
richiesta entro brevissimo tempo ad un prezzo concordato, congruo e conveniente per questo Ente;
e) Il professionista incaricato possiede i requisiti tecnici di carattere generale e, in particolare, possiede la
qualificazione specifica per rendere le prestazioni di verifica su progetti esecutivi di importo superiore a
un milione di euro ed inferiore a 5,225 milioni, prevista dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n°
1/2016, e consistente specificamente nel possesso del sistema intemo di controllo di qualità UNI N ISO
9001, certificato da Organismo accreditato ai sensi del regolamento CEE n® 765/2008 (vedasi linee guida
ANAC n° 1/2016, paragrafo VII, punto 1.8).

DI STABILIRE, altresì, che l'affidamento dovrà avvenire secondo i contenuti di cui all'allegato schema
di convenzione, che dovrà essere sottoscritta tra questo Ente e il professionista incaricato entro e non oltre
la data del 27.09.2017 al fine di ottenere la prestazione con estrema tempestività;

DI PRECISARE:

Che la spesa complessiva per l'attività di verifica è fissata per complessivi € 3.000,00, oltre Iva nella
misura prevista del 22% e Inarcassa nella misura prevista del 4%;
Che la somma complessiva di € 3.806,40, compreso Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella
misura prevista del 4%, trova imputazione contabile nella maniera seguente

Esercizio Missione Programma Titolo Macro AGG. P.d. Conti Capitolo Importo

2017 09 02 2 04 2.04.22.01001 4525/1 €. 1.268,80

2017 09 02 2 04 2.04.22.01001 4520/1 €. 2.537,60

5) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ing. Abdallah Ahmad
sottoscrivere l'allegato schema di contratto ed al Responsabile del Servizio^
Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti di competenza.

6) DI PUBBLICARE la presente all'albo pretorio on line dell'Ente.

Roccadaspide li

caricato per
ria F.D. Settore

IL DIRIGENTE deU^EA

(Dott. Aldo Carrcéza)
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schema

CONVENZIONE

L'anno duemìladiciassette, il giorno , del mese di , alle
ore , in Roccadaspide (Sa), presso la sede della Comunità Montana Calore
Salernitano, sita in Cesine n° 3, in esecuzione della determina del Dirigente dell'Area Tecnica
e Finanziaria - FD Settore Tecnico n° del ,

tra

1) ring. Abdallah Ahmad, nato , il residente
a  Via n° ,

C.F , il quale interviene per conto proprio;

2) il Dr. Aldo CARROZZA, nato ad Altavilla Silentina (Sa), il 01.07.1958, residente a
Capaccio (Sa), alla Via Vuccolo Maiorano, il quale interviene per conto della Comunità
Montana Calore Salernitano C.F.; 82003050653.

Premesso:

•  che con determina dell'Area Tecnica e Finanziaria - FD Settore Tecnico

n° del , è stato affidato l'incarico all'Ing. Abdallah Ahmad per
svolgere le attività di verifica su progetti esecutivi redatti da questo Ente di importo
lavori superiore a un milione di euro;

•  che con la citata determina n°....del è stato effettuato l'impegno di spesa
per il compenso relativo alla prestazione professionale innanzi citata;

•  che occorre disciplinare l'incarico affidato mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.I

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La Comunità Montana Calore Salernitano, rappresentata dal Dr. Aldo Carrozza, Dirigente
dell'Area Tecnica e Finanziaria, affida all'Ing. Abdallah Ahmad l'incarico di effettuare le
attività di verifica previste dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n° 1/2016 in
relazione si seguenti due progetti esecutivi inseriti nella programmazione degli interventi
delegati ai sensi della L.R. 11/1996, anno 2017:
"Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto" - CUP G94H16001120001;
"Opere di Ingegneria Naturalistica" - CUP G94H16001140001

ART. 2



CONTENUTO DELLINCARICO

La prestazione richiesta consiste nella realizzazione delle attività tecnico-professionali con
cui attestare la verifica dei progetti esecutivi di cui all'articolo precedente al fine di poter
riscontrare la specifica richiesta avanzata in tal senso dalla Regione Campania quale ente
finanziatore dei due progetti oggetti della verifica, attenendosi alle norme riportate nel D.Lgs.
50/2016 (art. 26) e alle indicazioni di cui alle linee guide ANAC n° 1/2016 (paragrafo VII).

ART. 3

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E TEMPI DI ATTUAZIONE

La prestazione professionale dovrà essere espletata negli Uffici della Comunità Montana
potendosi qui esaminare tutti gli elaborati predisposti in relazione ai due progetti esecutivi da
verificare.

La prestazione richiesta dovrà essere resa entro tempi ristretti al fine di poter rispettare i tempi
chiesti alla Regione Campania con nota prot. 7454 del 25.09.2017 a firma del Dirigente
dell'Area T.F., che si riporta in appendice.

ART. 4

PATTO DI INTEGRITÀ'

Per la corretta condotta connessa con gli adempimenti reciproci tra le parti, si sottoscrive
congiuntamente alla presente convenzione anche il "Patto di Integrità" riportato in appendice,
con il pieno impegno a che il medesimo sia rispettato.

ART. 5

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nel rispetto del Codice di comportamento adottato dalla Comunità Montana, e così come
previsto dal PTCT 2017-2019 nell'ambito delle misure anticorruzione (pagina 48), si
stabilisce, tra le parti, che occorre rispettare l'obbligo delle misure inserite nel codice
medesimo, precisando che, in caso di violazione delle stesse da parte dell'incaricato della
prestazione d'opera, la presente convenzione sarà risolta con una penale a carico di
quest'ultimo di €. 500,00.

ART. 6

ATTESTAZIONE DI POSSESSO DI REQUISITI E DI COMPATIBILITA' ALLO
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista incaricato, nel consegnare il proprio curriculum vitae a dimostrazione
dell'esperienza acquisita, sottoscrive le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, riportate
in appendice, con cui precisa:

-  di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
-  di essere in possesso di carattere generale per rendere prestazioni professionali ad

Enti pubblici;
-  di non aver assunto alle proprie dipendenze nessun dipendente della Comunità

Montana Calore Salernitano collocato in pensione negli ultimi tre anni.

ART. 7



CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per la prestazione professionale è pari ad € 3.000,00, oltre Cassa ed IVA.
Si provvederà al pagamento del corrispettivo a prestazione resa e a presentazione di regolare
fatturazione elettronica.

ART. 8

PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza connessa alla mancata prestazione, verrà applicata una penale di €.
500,00.

ART. 9

CONTROVERSIE

Ogni controversia in merito all'interpretazione del presente contratto, per il quale il Foro
competente è quello di Salerno, sarà regolata, preliminarmente, in spirito amichevole e di
reciproca comprensione. Qualora tuttavia non fosse possibile addivenire ad un accordo tra le
parti, si ricorrerà alla decisione di un Collegio arbitrale composto da n° 3 membri, uno dei
quali dovrà essere nominato dall'incaricato, l'altro dalla Comunità Montana Calore
Salernitano, mentre il terzo sarà un esperto in materia, nominato di comune accordo tra le
parti. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di rito e con giudizio
inappellabile. L'arbitrato così disciplinato è da intendersi arbitrato irrituale.

ART. 10

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non trovarsi in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla legge o da norme regolamentari, né di avere conflitti
di interessi in corso con l'Ente, e di essere in possesso di tutti i titoli professionali dichiarati,
sollevando fin d'ora la Comunità Montana Calore Salernitano da qualsiasi responsabilità in
merito.

ART. 11

DOMICILIO

L'incaricato elegge il proprio domicilio al seguente indirizzo: Ing. Abdallah
Ahmad

Letto, approvato e sottoscritto.

Ing. Abdallah Ahmad

Dr. Aldo Carrozza:



APPENDICE



PATTO DI INTEGRITÀ'

tra la Comunità Montana Calore Salernitano e ITng. Abdallah Ahmad,
professionista incaricato di effettuare le attività di verifica previste dal D.Lhgs. 50/2016 e
dalle linee guida ANAC n° 1/2016 in relazione si seguenti due progetti esecutivi inseriti nella
programmazione degli interventi delegati ai sensi della L.R. 11/1996, anno 2017:
"Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto" - CUP G94H16001120001;
"Opere di Ingegneria Naturalistica" - CUP G94H16001140001

Il presente documento risponde alla volontà della Comunità Montana Calore
Salernitano di prevenire il rischio di corruzione mediante l'attuazione di misure
concrete.

Attraverso la sottoscrizione del presente Patto di integrità la Comunità Montana e i
partecipanti a procedure aperte, ristrette, negoziate o dirette di acquisizioni di forniture,
servizi e lavori:

a) Si impegnano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi
di lealtà, trasparenza e correttezza.

b) Si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o benefìcio sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari ai fini dell'assegnazione del contratto e/o al fine di
distorceme la regolare e corretta esecuzione.

Con il presente Patto si stabilisce, inoltre, quanto segue:

1. Il personale dipendente, i collaboratori e i consulenti della Comunità
Montana, impiegati ad ogni livello sia nell'espletamento della procedura di
aggiudicazione che in quella di esecuzione del contratto, sono consapevoli
del presente Patto di integrità, che condividono pienamente, nonché delle
responsabilità e delle sanzioni che possono essere loro imputate in caso di
mancato rispetto del Patto.

2. Il professionista incaricato si impegna a riferire tempestivamente al
Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione
della Comunità Montana, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente
0 dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in quella di esecuzione del
contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno di tanto, nonché
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento/aggiudicazione e/o durante l'esecuzione del contratto. Tale
obbligo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei
fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione discorsiva ed ogni
altra forma di illecita interferenza.

3. Il professionista incaricato prende nota ed accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità,
comunque accertato dall'Amministrazione, così come in caso di accertata



Data

non veridicità delle segnalazioni effettuate sul personale comunitario (punto
2), potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
-  esclusione dalla procedura di gara ancora in corso e dalle future

procedure per un periodo di due anni decorrenti dalla data di accertamento
della violazione e/o elusione del presente Patto;

-  risoluzione del contratto, ove stipulato, per violazione di obblighi
essenziali e, in ogni caso, risarcimento del danno, anche all'immagine,
subito dalla Comunità Montana, nella misura del 10% del valore del
contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo
comprovato;

-  segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Il presente Patto di integrità viene aggiunto al contratto, onde formarne parte
integrante e sostanziale.

5. Il presente Patto di integrità viene sottoscritto dalle parti (Dirigente e soggetto
incaricato) e conservato in originale agli atti dell'Ente.

6. Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto stipulato. Ogni controversia inerente
alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto verrà risolta
dall'Autorità Giudiziaria competente.

Ing. Abdallah Àhmad Comunità Montana Calore Salernitano
(Dr. Aldo Carrozza)




