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O gg etto : Progc~to "PSF/120/SA - Interventi ~ii forestazicne prctctriva per la Difesa del suolo nc l 
territorio a rischic di crosicn e net comuni di Montef orte Cilento, Magliano Vetere e Camporn
Ripartizione fondo di cui ell'arr. 92 del D.Lb"S. n. 16] /06 e s.m.i,'

IL DIRIGE NT E DEL SETT OR E T ECNICO 

Premcsso che il mini stcro delle Politiche Agricolc, alimcntari c forestali con decretc 
Ccmmissariale n. 201 de l 24/0612008 E N.29 DEL 04/03120 13 ha upprov ato e flnanziato a questa 
Co munita monta na iI Progeuo PSF/120/SA relative llgli intcrventi di forestaz ione protertive per la 
difesa del suolc ne i comuni di Monteforte Cil. , Magliano vciere e Campara per I' importo di Euro 
2.205.747,00 da realizza re in umministrazlone dire tta ; 

che con dclibera n. 62 del 13/07/2006 la a .E, de lla Comuni ta Montana ha approvato il progeuc 
preliminure dclt' truervemo , redano dall 'U .T. dell ' Ente per un' importc ' a base d'a sta , 
relativamente alia forestazione, pari ad ecrc 1.845.640,52; 

cbc a seguito del decreta di finanziam cnto n. 20 112008 tale importo e state rideterminato in Euro 
34 1.067,00 per la sezione A) ed in €u ro 1.279.098,00 per la sez.B); 

cbe con dctenni na del dirigcnte del Set tore tecnico n. 224 del 5/08/20 11 furono ripart iti gli lnccntiv i 
di cui all 'art.n del D.lgs. n.163/06 e sm.i. aI R.U.P., al progettis ta ed ai colla boratori in 

- riferimento ai lavon eseguit i e coruabilizzen a ta le data ed ammantanli ad Eurc 229 .786,32 per la 
scz .A) ed lid €uro 469.703,58 per IIISez .B); 

(h e i lavcri eseguiti alia data del 30/06/2 0 14 relativ amente al Ia sez .B ed ultimati in tale data giusta 
nota prot. n. 4] 14 del 01/07n 014. ammontano ad € 1.049 .287,94 ; 

che le funzioni di RUP sc no stale assoJte dall' ing. SA LERN O in qualita di Dirigente del scttore 
recntco; 

(he necessire proced ure, relat ivamente agli importi degli interventi della Sez. B) fino ad cggi 
realizzati e su cu i non e state calco lato l'Incentivo, il cui impono ammonta ad € 579.584,36 ( 
1.049.287.94 - 469.703,58 ) al la ripartlz ione del fonda di cui aWart.n del D,Lgs, 163106 c s.m.i 
Ira il RUP ed iI person ale che-ha collaborate alladirczio ne dei lavon ; 

VIST A la delibcra i G.E. n, 70 del 23/07/2004 con la quale estate adottato il n:golamento per le 
•flnalitadi cui all'urt .18 della legge 109194; 

VISTA III dclibem i G.E n. 33 del 17/0412008 con la quale e stern approvatu la modifica al 
rcgolamcnto per gli incen tivi di cu i aWart.92 del D.Igs. 16312006 e la nota del Dirigente de! Scttore 
foreslazione e protczione civ ile n. 6871 de! 2610612008; 

VlSTO, altresi, I'art.t.comme 2 del regolamento approvato co n delibcra di a.E. 11.70/200 1 in 
merito aile co mpetenze del dirigente a cui e affidat o iJ compitc di cffctruare iI ripano e di 
assegnarlo con propria deter minazlone, trattandoai di mere atto di gesticne; 

DATO ATfO :
 
t he l' Importo da riconoscere al RUP ammcnta ad eurc 4,636 ,67 per 13sez. B) come meglio
 
specificate nell ' allegato prospeuc ;
 



ehe I' importo da suddivid ere per la collaboraaionc a lia direzi one dei lavcri amm onta ad €ur() 
927,3 3 per la See, B), cost come mcglio speciflcnto nell'allegatc prospetto; 

RA VVISA TAla necess ita di provvedere in merito; 

ACQU IS ITO iI parere Iavorevole dclJ 'uffi cio Ilnanzia ric resa ei scns i dell'art. 151, comma 4, del 
D.Les . 26]/2000; 

DETERMINA 

1)	 Di r-ipae-ti t-e per quanto spec ificate in premessa ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 16312006, 

secondo ll prospe tto allegat a alla presenre la sornma di Eurc 5 .5 64 ,0 0 da prcl cvarc del 
quadro economicc de lla sa B) del dccrcto commissa ria le n. 201/98 ,. 

2) Di Iiquidare di conse guenza ed a1Jordo deg f oneri nfl essi: 
•	 AlI' ing. SAlerno Francesco I. somma di £ura 4,636,67; 
•	 AI geom. Pecora Anto nio la somma tIl £uro 927,33 ; 

3) Di impu lare la spesa di Furo 5.:564,00 comprenslvl deglioncri rifless i e IRAI' sui Ca l" 

4830 KP 2006 ; 

4) Di trasmcnere la prese nte a l settorc al sertore finanzi ar io dell'Ente per l'e missio ne dci 
reletiv l mandati pegeme nto a favore dei dipcnde nti inte ressati .. 

IL D1RJ~L SEnORE TFCNICO 

lnG' ;7SALERNO 
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