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OGGETTO: Determina Dirigente Settore Tecnico n? 137 del 03.05.2017 - Bando prot. 3396 del 
4/5/2017 - Chiarimenti di contenuto 

IL DIRIGENTE 
(in qualità di responsabile del presente Procedimento avocato a sé per la complessità dei contenuti) 

RICHIAMATI: 
la propria precedente determina n° 137/2017, con la quale è stata approvata la procedura di selezione di un 
professionista esterno a cui affidare l'incarico di Direzione dei Lavori, di coordinamento dell'ufficio di 
direzione dei lavori, di rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software 
operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti FSC e Patto per 
il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli interventi di forestazione e 
bonifica montana per i progetti esecutivi che dovranno essere ancora approvati da questa Comunità Montana 
per l'anno 2017 e per l'anno 2018, con esclusione dei progetti AIBfìnanziati con fondi del Bilancio della 
Regione Campania; 
l'avviso pubblico di procedura aperta comparativa prot. n? 3396 del 04.05.2017; 

VISTO il documento dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno prot. J438/F2 dell' I /.05.2017, acquisito 
agli atti in data 12/5/2017 prot. n° 3688, indirizzato allo scrivente, con il quale si invita e si diffida la Comunità 
Montana ad annullare il bando prot. 3396/2017 di cui sopra per la presenza di tre aspetti non in linea con quanto 
fissato dalla normativa in vigore; 

RILEVATO, in particolare, che i tre aspetti sollevati riguardano il calcolo del corrispettivo posto a base di gara, 
l'identificazione delle opere per la definizione dei requisiti di partecipazione e i termini di pubblicità del bando; 

RAVVISATA l'opportunità di dover precisare in merito a ciascuno dei tre punti quanto segue: 

A) I calcoli dei compensi posti a base di gara sono stati effettuati nel rispetto dei criteri fissati con il decreto del 
Ministero della Giustizia 17.06.2016; di ciò si è dato atto nella determina e si è, altresì, precisato che i 
prospetti di calcolo sono stati prodotti come documento formale rientrante nel procedimento in questione, 
tant'è che gli stessi prospetti sono stati firmati in ogni loro pagina dallo scrivente e conservati nel fascicolo 
del procedimento stesso; l'obbligo di riportare nella documentazione di gara "il procedimento adottato per il 
calcolo dei compensi", come fissato nel punto 2.2 della parte III delle linee guida 112016 deIl'ANAC, è un 
obbligo che è stato rispettato indirettamente, sia dando atto dell'esistenza dei prospetti, e sia dando la chiara 
facoltà a chiunque di accedere agli atti come previsto negli articoli Il e 12 del bando; 

B) Le opere per le quali si chiede la Direzione dei Lavori sono opere da realizzare in amministrazione diretta e la 
loro natura è stata ampiamente precisata nella determina riportando la loro tipologia descrittiva; la categoria 
di queste opere, da esplicitare nel rispetto della tabella Z-l dci decreto ministeriale 17.06.2016, è una 
categoria che, tra l'altro, non ha un codice alfanumerico nella tabella in questione, ma ha soltanto una 
descrizione tipologica che è simile a quella data nella determina, con la conseguenza che in quest'ultima è 
stato comunque assicurato il contenuto essenziale per la definizione delle opere. La categoria delle opere, 
comunque, sarebbe stata individuata da parte degli interessati acquisendo il prospetto di calcolo del 
corrispettivo di cui si è detto sopra. In tal modo avrebbero potuto anche verificare che per la categoria di 
opere in questione non esiste la classe, ma solo il codice ID. 
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C) Il termine di pubblicazione del bando, fissato. in quindici giorni, è stato giustificato nella determina di 
approvazione del bando stesso. La ragione è oggettiva e non un fatto "autoalimentato dai ritardi di questo 
Ente". Nella determina, infatti, si richiamano a ragion veduta anche gli indirizzi che, in merito, sono stati dati 
dalla delibera di Giunta Esecutiva n? 28 del 21.04.2017. Le ragioni oggettive addotte per limitare a quindici 
giorni il termine di pubblicazione del bando, anziché a trenta giorni, riscontrano pienamente la ratio del III 
comma, dcllart, 60 del Codice, in quanto esse sono imperniate sui seguenti fattori tra loro concatenati: 

o la procedura scelta di individuazione del professionista esterno per la D.L. e le attività connesse è una 
procedura che doveva necessariamente essere basata sulla conoscenza degli elementi finanziati di 

rogrammazione degli interventi delegati ai sensi della L.R. 11/96; 



o	 gli elementi finanziari di cui sopra, hanno assunto carattere di certezza solo in data 
29.03.2017, allorché è stata acquisita la nota dirigenziale regionale in cui è stato comunicato 
i I riparto dei fondi agi i Enti delegati per l'anno 2017, relativamente agli interventi di 
forestazione e bonifica montana; 

o	 limporto ripartito a favore di questo Ente per il 20] 7 è stato la base anche per traslare sul 
2018 lo stesso valore finanziario di dimensionamento degli interventi e ciò ha reso possibile 
la predisposizione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 solo ali" inizio del 
mese di aprile 2017; il Piano, in tal modo, è stato prima approvato come schema dalla Giunta 
Esecutiva con atto n027 del 21/04/2017, e poi è stato definitivamente approvato in Consiglio 
Generale in data 05/05/2017 con atto n002; 

o	 la direzione dei lavori per gli interventi di forestazione e bonifica montana realizzati in 
amministrazione diretta richiede necessariamente la contrattualizzazione di una figura di 
Direttore dei Lavori che assicuri la propria presenza con continuità nei cantieri. Per queste 
ragioni, la Giunta Esecutiva, con avvedute motivazioni, ha adottato il citato atto di indirizzo 
n° 28/2017, con il quale: a) ha richiamato gli elementi fondanti per la programmazione 
finanziaria del biennio 2017-2018 su cui far riferimento per l'attivazione d i una procedura di 
selezione unica per l'incarico di Direttore dei Lavori, che eliminasse la frammentazione dei 
bandi per ogni singolo progetto di forestazione da realizzare nel biennio 2017-2018, i quali 
sono ben nove; b) ha dato mandato al Settore Tecnico di attivare con celerità una procedura 
per l'affidamento delle funzioni di Direttore dei Lavori, utilizzando il sistema di 
comparazione fissato dall'ali. 60 del Codice, il quale prevede un bando aperto e non una 
selezione ristretta, al fine di allargare la potenziale platea dei professionisti interessati; c) ha 
stabilito che i termini di pubblicazione del bando, però, avrebbero potuto avere senzaltro iI 
segmento temporale ridotto dei quindici giorni previsti dal III comma, dell'art. 60 del Codice 
stesso, in quanto le ragioni oggettive di urgenza sono state motivate dal fatto che i lavori di 
manutenzione di forestazione e bonifica montana sono realizzati senza soluzione di continuità 
in amministrazione diretta e per essi non sono ammesse sospensioni in quanto l'impiego e la 
liquidazione delle paghe degli operai forestali non possono essere interrotti per espliciti 
obblighi contrattuali di categoria (CCNL addetti forestali); 

o	 la Regione Campania che finanzia gli interventi in argomento, per compiutezza di 
procedimento dei finanziamenti, con nota prot. n.20 17.0227353 del 28.03.2017, acquisita agli 
atti in data 29.03.2017 con prot.2932, ha chiesto che questo Ente trasmettesse già entro la 
data del 05/04/2017, non solo le schede di progettazione, ma anche un prospetto contenente 
una serie di dati tecnici tra i quali anche i nominativi del R.U.P., del Progettista e del 
Direttore dei Lavori; 

CONSIDERATO che, sulla base delle opportune precisazioni di cui sopra, e tenendo conto comunque 
dell'utilità di rendere più chiaro il contenuto del bando in argomento, appare ragionevole, in autotutela, 
rendere quanto meno opaco possibile il bando in oggetto, fornendo, al riguardo, opportune precisazioni con 
cui eliminare le incertezze di cui si è dato conto innanzi; 

RAVVISATA anche l'opportunità di rendere più ampia la ternpistica dei lavori della Commissione; 

DOVENDO formalizzare quanto sopra; 

DETERMINA 

1.	 DI STABILIRE che la premessa è parte integrante della presente determinazione e qui SI intende 
riportata. 

2.	 DI PRECISARE e CHIARIRE, in merito al bando prot. 3396 del 04.05.2017, quanto segue: 

I prospetti di calcolo del compenso, determinato con i criteri del D.M. 17/06/2016, sono presenti agli 
atti del procedimento ed essi, ad ogni buon fine, verranno pubblicati a supporto del bando stesso; 



La categoria delle opere, per le quali si richiede che il professionista abbia svolto attività di direzione 
dei lavori, è desumibile in maniera evidente dalla descrizione tipologica effettuata nella determina di 
approvazione del bando e nel bando stesso. Ad ogni buon conto, si precisa che la categoria delle 
opere in questione, come da tabella Z-1 del DM 17.06.2016, per le quali si richiede che il 
professionista abbia svolto attività di direzione dei lavori, è la seguente: "Paesaggio. ambiente, 
naturalizzazione, agroalimentare, zootecnia, ruralità"; inoltre, in assenza di classe, le opere di cui 
alla precedente categoria sono più specificamente quelle contraddistinte dal seguente lO: Opere P.03 
"Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al 
ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche "; 

Il coefficiente moltiplicatore da applicare sugli importi lavori dei progetti a cui si riferisce il requisito 
di partecipazione, è pari a l e ciò è desumibile dal fatto che il calcolo per stabilire il requisito tecnico
professionale di partecipazione considera pienamente la voce "Importo lavoro" dei progetti realizzati. 

Le date per i lavori della Commissione saranno le seguenti: il 23.05.2017, in orario d'ut1ìcio, a partire 

dalle ore 10,00, in seduta pubblica; il 24.05.2017, in orario d'ufficio, a partire dalle ore 9,00, in seduta 

riservata; il 29.05.2017, in orario d'ufficio, a partire dalle ore 9,00, in seduta pubblica 

l termini di pubblicazione del bando restano confermati in quindici giorni per evitare prolungamenti 
che	 potrebbero procurare danni ali' Ente per impropria sospensione delle attività d i cantiere e per iI 
ritardo con cui verrebbe comunicato alla Regione Campania il nominativo del Direttore dei Lavori. 

3.	 DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata in data odierna sul sito istituzionale 
de 11' Ente, dandone contezza anche all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno, con obbligo 
di pubblicazione anche nella sezione dove è pubblicato il bando. 

Roccadaspide, lì 16.05.2017 

IL DIRIGE~:,,~, DEL SETTORE TECNICO 
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