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OGGETTO: PROGETn 01 "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2014" l.R 11196 · PIANO 01 
AIIONE E COESIONE (PAC) 20'. - INVESTIMENTI PER IL PQ-TENZIAMENTO, AI FINI 
MULTIFUNZlONALI , OELL·INFRASTRUTTURA FORESTALE DELLA COMUNrTA' MONTANA 
CAlORE S'ALERNITANO_ Oelermir1a.z;lOne a coneere al sensl deWart11 Comm a 2 0 Lgs 
16312006. tocancc MedICo compe tente ai sensr de l O.Lgs 81108 

/L DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

P'r lflruo: 
o	 Che questa Comun iUi. Montana eEnte dele garo daHa Regio ne Campania pee la realizzaziore, nel cornprenso no 

di propr ia competenza. degli intervent i ennuati d i cu i alia Legge Regionale 11/96; 
o	 Che per l' anno 2014. la Regione Campani a ha programmato 10 stanzia me nto di nscrse per rtnvesnmenrc ne t 

senore de lla bonifica montana e foreslaLione pari ad € 60.000 .000,00 cos t come sr rile ...a dalla specjflca voce d i 

s pesa (U ,P.8. 1.74.1 14 - spes e investime nto) del Bilancio Pluriennale 20 13120 15, app rovuto con legge 
relliona le nO$ del 06 .05,20 1] ; 

c	 Che per garantire ta COll linuira de lt'Im pegno della munodope ra forestale in dora aic ne all'E nte, co n III dovuta 
programmazione e progertazione degf interventi da realizza rsi si n dal 1° ge nnaio 20 / 4, q uesta Comu nita 

Montana ha ap prc vero, co n Dehbe ra dell a Giu nta Esectniva n. 58 del )0 / 1212013, if Piano Annua lc di 

Porenazlone e Bcnifl ca M ontana anne 201 4 per le ani""l' d i forestazie ne e bonifica montan a L R. 11/96
PAC 20 14. red atto dal com petenre Swore 'r ec nico detl'Eme per I'im porto di Ii 6. 1/9. 1$7,OS; 

o	 ehe la G. E. con dehbera II . 7 del 14/0)12 0 14 ba appro ...a te j l prog eno defiruti ...c-eseconvo "opere d i messa in 

sicurezza del bosch ! di con tarto da realiz za re sull'mteru tcmtcrio cc munira rio per l' ;mp0l10 complesaivo di 

euro 1.40 1.428,42 di cui € 1.148.582,04 pe r lavori, la cu i copertura fma nziaria fa riferimemo Pia no di Azione e 
Coesicue (PAC); 

o	 ( he la G. E, con de bbe re II. 8 de l 14103/ 20 14 ha approv ero il progetto de fimnvo-esecun ...o " Mauutenzjcne 
stracrdiue r ja e ri funziona lizz.azione Sistemaziooe Idrauliw Poeesta le" pe r I' impo n o d i euro 1. / 82.532,9 1 di cui 

957.370 ,77 per Iavon; 
o	 ( he e in ccrsc I'a pprovaztc ne de i restant i proge rti di definitivi-esecutiv i rela nv i ai restanti interventi flnanziat i 

co n i fandi PAC 20 14; 

Conshiertuo: 
CHE com e previsto de l D.Lgs 81/011., wn ! gli operai da adi bire a i citali servizi devono esse re so rtopos ti a vis ita 
medica, dal medico com petente incaricato dall'En te ; 

"' tleso: 
o	 Che a i sensi del Regola meruc per l'affi damento di incarichi professionali este mi, approvero COil Delibe ra n.J di 

Con siglio Gene rale dett'Bnte de l 2 1104/2 006, I' incarico di medico com pere nte ai sen si del la legge 626/94 sari 
IIffidal oad unprofcss ionisla este rnoa ll'E nle, sce ho con le proce dure del prede rto regc tame mo: 

o	 Che IIisen si del Decre to legisla ti...o 12 apr ile 2006 , n. 163 [Codice dei COlIUlill i pubblic i relaliYi a lavor i. serviz i 

e fom iturt in attuaz ione delle direm...e 2004 1l 7fCE e 2004/ IOCE), rmcencoin oggettc sara aur es i affida ro ne l 

rispe llodel preden o ccdice; 

Dato tuto: 
c	 Che si rraua di nffida mento di incanco, il cu i impOI1O de l cc ntmno i: iufe rio re a € 40,000.00; 

Preds(l/O: 
o	 Che il fine che si intende pers egu ire con if conferimenlo di il1C<1rico Coq uello di fom ire alia Co munita .\1o nlana
 

Ca loreSalemi lano Ie prest llZiOili d i cu i all' ogge lto;
 

o	 Che r og::;e l10 de l COlllrano 50 110 Ie funzioni di ~m ed ico co mpelc nte" de ll' Ente per i lu\'ornlor i assunti ai sensi 

dellaLR.I I/96 , 
o	 Che I' incarico SlIn) defin ilOcon delermina del Dirigel1lc de l Sllllorc Tecnico di cOllfcrimllnto incllrico; 
o	 Che la modaJi lil d i scella del contTliente e que llll de lla Iran aliva dircna ( Esame Cu rric ulum Vilae e Ofterta 

Econom ical, ne ll'a mbit o dell e prc;cedure in ~ooom ia, in quanlo Ie spese de l serviz io di che trall asi rienlrano 

nei limili stabi liti da lla oonn ativa vigen te e da l Regobune nto intemo deWEn le; 



c	 Chc ne lla se jezione del soggeno a cui affidare te presllLliooi in oggerto, devono esse re rispett.at i i principi della 
non discr iminazione, della parili di na name nto, della proporz ionalili e de lla trasparenza, corne peevisso 
«all' art.6 del Regolamentc per I'a ffidamenlo d i incarich i professionali esterni, apprc veto con Deliben nJ di 
Consiglio Generate del l'Ente del 2 1/0412006; 

Rh:hirJmrJ(o: 
o L'arr . 107 del D.Lgs. 26712000, che assegna ai dirigent i IIIeomperenza in materia di gestio ne. ivi compress 

I'ass unzioee ot impegn i d i spesa; 

Acquisito il parere dell 'Um cio Finanziano, reso ai sensi del TUEL 26712000 An. IS I. 

DETERMINA 

I	 DI AUTO RJ7-ZARE la procedura per IIIseleztoee d i un professjonista estem o II cut affidar e l'in carico di 
medico compeierue di cui I I Dcl.gs 81/08.; 

2.	 DI FI SSARF. qua le importo per le prestazioni di medico competeme la somme di £ 11,640,comprensivi 
degli c re ri come per Iegge 

]	 OJ STABI LlR E che I'aggiudicazione ev...enga nel rispetto dell'a vvisc pebalicc che qui 5i approva 
contes uermeme ai ccnte nuti della presenre procedure a contrarre ed in parnccler e secondc i seguenti crne ri 
fissali per 1a definizione deu'evvisc d i selezjone , come previsto dal Regolementc per I'e rfldamentc di 
ineericbi professioneli estemi, approvalo con Debbe re nJ di Consiglio Gene!1lle detl'E nte del 2110 412006· 
- Criterio di cerene re professionale dimcstreto mediante la p-esentazicn e di un appropriaro Curriculum 
v itae: 
• Crilerio econcmicc riguardante una riduziooe massima de l 20"/0 rispettc all' importo peevistc di € 
11.640,00; 

4	 DJ DARE AITO che la spesa di £ 11.640,00 comprensi...a di coe r! come per legge, trove cc pertura 
fil1llnziaria sulJe: 
a Risorse iscriu e re t quadro econo mico di progetto, come spesc geTleuli de lle somme I disp05izione 

dell'Ammimstrezio ne. ai sensl de ll' art. 178, comma I, Jettera g) de l OPR 20712010 e s.m.i.; 
b.	 lmputate sui Capitolo PEG Opere tivo N. 4S16 B,C. cod . Int. 2040207, stabilendo che traositeranno in 

usei ta su speclflc i sonocoo n per garannre la tracciabi lita dei tlussi finanziari 

5	 DI TRASMETTERE ahres l il presente provvedimentc , euitamente a copia delra......iso pubbjcc allegato, ai 
compe tent! uffici per la SUI pubbhceaione: 

6 .	 DI PUB BLIC ARE copill della presen tc ai sensi dell'art, IS del D.Lgs ] ]/2013 nell' appasitl area del sftc 
trasperenza dell'E nte 

1L 00. 'O'.0""TECNICO'"' 1 LERHO 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
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Prot. nO __ d<l _ 

AVVISO PUBBLICO 

AII' Albo Pretor ia dell a C.M. 

~ 

Al Respon sabil e deU'Uff icio Inform atica 

vtncerao MOLINARO 

Per pubbHcaz;one syl silo della C M 

E Per la pubb licazione nell'a rea sito trasparenza dell'Eme 

Lavori: "PROGETII DI "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2014" LR. 
11196· PIANO 0 1AZIONE E COESIONE (PAC) 20 14 - INVE STIMENTJ PER IL 
POTENZIAMENTO, AI FIN! MUlTIFUNZIONAlI, DEl L'lNFRASTRUTTURA 
FORESTALE DELLA COMUNITA' MONTANA GALORE SALERNITANO 
Incarico Medico competente ai sens i del D.lgs 81108. 

Im porto Presta zione € 11.ti40.00 

Incar ico di Medico Competen te al sens i de lla l. 626194 

Si rerd e noto la necessita di procedere con urgenza all 'affidamenlo delt' incar ico di medico 
comcetente at sensi del D.Lgs 81/08 per il personaIe aodetto et lavon di cui all'oggelto, 
pertanto co loro one posseggono j requisili di cui app resso dovranno far pervenire al 
Prolocollo Generate deli'Enle appostta islanza con allega to Curricu lum Vitae ad Offerta 
Economics , entro Ie ore 13.00 del giorno 12.06.2014. 

La sudoetta istanza oovra pervemre in busta ch iusa, su cu i dovra essere chiaramente 
lndlceta la dicitu ra: "contiene istanza per l'lncarico di medico competente della Comunit a 
Montana", 

II ribasso offerto dcvra essere lneentc in eppoetta busta cnursa . co llocate alrlotemc della 
busta ccnt enente nstanza ed II curri culum vitae. 

Sa rannc valutate Ie offerte pervenut e nei termini. 



Co mpenso professionale stimato sulren porto di eu rc 11.640,00;
 
Pro cedu re de lla seleztone : procedura nego ziata per affldamento diretto con
 
riferimento aile rnodalita frssa le per gil importi infer ior; ad e. 40 .000,00 ;
 

Per eftetnrare I'affidamento, ve rranno rispettati i principi previsli dall'art . 6 del Regolamento 
per l'affidamento di incar lcb! professionali estemt, aoproveto con DeJibera n 3 dl Consiglio 
Gener ale de ll'Ente del 21/0412006.Tali prircip l sono i seguenti ' 

A) Princip io di non discriminazione ;
 
B) Principia di pan"tadi trattamen to;
 
C) Principia della proporzionallt8;
 
0 ) Principia dBl!a traspa renza
 

II rispettc del suddetti principi e osservato net rispetto de; con tenuti di seguna riportat i: 

A) Principio d i non discr iminaz ione 
II princip io di non cls cr frninaztone presup pone una imparzialita nella richiesla di posses so 
de i titoli . Pertanto, ai fini de l pre sente awiso . i liloli rchie sti 5000: medici in possesso de i 
titoli di med ico competenle ai eens t de l D.Lgs 81108 . Non saran no discriminati i pcseessort 
dei l itoli in base alia nencnenta de ! soggetti offerenti 

8) Principe di panta di trattamento 
II princi pia d i parna di trattamento e nvoltc a fesere crileri e regole pe r la seezione del 
soggetto offerente. Pertanto, ai fini del present e awiec. i cr ften fissati per la selezio ne 
sono i seg ue nti' 

1.	 Crit eria di carettere protesstonale. dimost rato mediante la preeentanone di un 
appropriate Curric ulum Vitae, riportante 10 svoJgiment o di inca richl ana loghi, 
attinent i Ie prestazioni di medico competente at sensi dell a L. 626/94 presso Enti 
Pubblici; 

2	 Criter ia econcmico riguardante una riduz ione massima del 20% rispetto alllmporto 
prellisto di e 11.640,00, comprensivo di onert come per legge ; 

C) Principio della proporaio nenta 
II principia della propcrzlonebta e rivo'to 8 far rispettare rog getto e la misura professlcnaje 
dell'a ffidamento. Perta nto. ai fin ; del presente avviso. non viene operata ness una 
reslrizione verso I'al to nella ncnesta dei ntou professionef da possedere per partecipare 
alia selezione. 

D) Principia della trasparenza 
II principle della trasparenza e rivono a far si che la pubblicit a sta adeguata. Pertanto, 81 
fi ni del presente avvtsc. la pubblicita fissata e la seguente : la pubb licazion e sui site web 
etituziona'e e nen'eccosuc sito ' trasperenze" deli'Ente pe r giorni quindlci consecunvl a 
decorrere dalla data di prct occuc del presente avv'so . 

II Dirl ge t d se ncre TecnicoiRUP 

escc S8/emo 
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