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Incarico di Supporto al RUP per Ie attlvlta dl dlrezione e rendicontazlone dei lavorl 
ed adempimentl procedurali di c ui al Decreto Dlrigenziale N. 330 del 13/0512015, 
relativamente aU'aUuazione dei lavorl dl Consolidamento Del Torrente Pulcino In 
Agro Del Comune 01 caster San Lorenzo, ~tralclo Funzlonale N:1 - CUP 
G59014000550006 - CIG 6273962037_ Deferrmnazlone a conre-re ai sensl dell' al1.11 
Comm a 2 D. Lgs 16312006. 
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OGGElTO: Incarico di Supporto al RUP per Ie atti vlta di dlreztone e rendicontazlone del 
lavorl ed ademplmenti procedurall dl cui al Decreta Olrlgen zlale N, 330 del 
13/0512015 , relativ amente all 'attuazione del Lavori dl Conso lldamento Del 
Torrent e Pulc ino In Agro Oel Comune 01 Castel San l orenzo, Stralc io 
Funzlonale N,i - CUP G59D140005&OOO6 - CIG 6273962037_ Determinaz ione a 
contrarre ai sensl delfart.11 Comma 2 D. Lgs 16312006. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PROPONE 

Premesso; 

o	 Che con delibera di Giunta Esecutiva della Comunil! Montanl Calon: Salemitano n. J4 del 05.11.2014 si 
approvavi il progeuo eseeunvc daltitolo "LAVORI 0 1CONSOU DAMENTO DEL TORRENTE PULCINO 
IN AGRO DEL CQMllN E 01 CASTEL SAN l.ORENZO STRALCIO FUNZIONALE N. I", redatto 
daJl'U(ficio Tecnlco de lla Comunil" Montana Calore Salernheno , costituiro dagli eleboreti previsti dall'art . 33 
del D.P.R. 207120 10 per I' imporlo levori di eurc 1.214.174,19 e per I' importo compleseivo da qulldro 
economico d i euro 1.142.000,00; 

o	 Che tale interveruo ~ state ammesso a finanziamento nell'a mbito oell'Obie u ivo operativo 1.5 Azione C del 
POR Campanil FESR 200tn0 I3, giustc Decreto Dirigenziale N 330 del 13/0512015 de l Dipartirnento delle 
Politicbe Territo riali delll Regione Campania; 

o	 Ehe ron il citato Decrero Dingenzla le N. 330 del 13/05/20 15 la Comuniti Montana Calore Sllemitano viene 
amrnessa a finanziamenlo per l'jm porto d i euro 1.742.000,00 a valere sulle risorse del PaR Campania FESR . 
2007/2013 Obien ivo Operarivo 1.5; 

o	 Che il progetto eseeutivc in oggenc e inseritc nella Programmazione triennale dell'E rue 2013·20 15 edonata 
0011Delibera di Giunta Es«uti",a n.9 del 20.09.20 13; 

o	 Che ai sensi dell' art.art .56 paragrafo I del Reg. (CE) n 108312006 il termine finale per I'ammissibiliul. delle 
spesc: I valere sui POR FESR ~ il 3 1.12.2015 e quindi occcrre peceeoere con celena ni procedimenli di 
affidamenlo, esecezione e rendicontazione dei lavori: 

o	 Che ai sensi dell' art.l O del D.L\to 16312006 e s.m.l.. in relatione ana realiuarione dell'opera in oggerto, il 
Responsabile del PrccedimemoCt' Istrunore Tecnicc Gecm. Canne lo Rubi no; 

o	 Ehe il R.U.P. ai sensi den'e rt. 10 comma I) Jenera h) del D.P.R. 20mOl 0 ha propos toI'avvio de lle procedure 
di scetta del contraente ai fini della realizz.azione detl'Ime rvemo di cui alia peesenre, mediante Procedure 
Aperta con agg iudicazione mediante il criteria de ll'otTerta economicamente pili \tanUlggiosa (ex art. 53, comma 
2, len.a)c art. lI3del d.lgs.1 63106c s.m.i.; J.r.n . 3/07e s.m.i.; 

Con:tid~Nlro : 

o	 Che deUi mrervenu dovranno concludersi entre il3 111212015, motive per iI quale c'e la necesstn di garanlire 
un adegueto I.' qualifiClllo Supporto al RUP per Ie an iviti di dieezioee e rendk.ontazione dei la\tori ed 
edempimenti proced ural! di cui al Decrero Dirigenziale N. 330 del 13/0512015, relal i\tamente all' attuazionc de i 
Levori del progeno di che rranasi; 

Rln:Olllrl ll ll : 
o	 La suss tstenza deue condizioni di inedeguateaza dell'o rganica e Clrenza di personl le tecnicc interno all'Enle in
 

possessc di speciflca professional ita ai fini detl'espletememodei eompni di che lrallasi;
 
An eso: 
o	 Che e i seesl del Regolamento per l' l ffidamento di incarichi professionll i estemi, appro"'alo con Deliberl nJ di
 

Consiglio Genera te deU' Eote del 21/0412006, l' incarico d i Supporto a! RUP per Ie atti\titi di d irezione e
 



rend icontezion e dei lavOI; ed adempimenn procedurali di cui al Decrero Dirige nziale N. J JO de l IJ IOSI20 l 5. 

sa li. a mda lo . d un prof essic nista eseme ell'Enee, scene con Ie procedure de l preden o regolarnente; 
o	 Chi::a i sens t de l Decret o legi slalivo 12 aprile 2006. n. 163 (Cooke dei con iran i pubblic i relativ i a lavori , serviz i 

e forniture in attuazione delle di retti ve 2004!17ICE e 2004l 18ICE), t'Ince rieo in ogg cn o SlIri anres! . md alo nel 

nspetto del predetto codice; 

Calco llllo: • 
o	 Cbe il tota le lme rven to t pari . € 1.742.000, 00. di cu i € 1.214.114, 19 per lavori; 

Datomto: 
o	 Che si tratt <ldi affidamentc di incarico di Supporto .1 RUP per le att ivitAdi direzjone e rendicoruezione dei 

lavori ed adempimen li procederali, il cu i importo de l contrarto t inferiore a € 40 ,000,00 ; 

Pr~cis .'O: 

o	 Cbe 11 fine che si mrende perseguire con il eoofenmemc di iucarico e queno di fom ire alia Comunita Montana 
CaloreSalem itano ilserviziodicuiall'oBgCtto; 

o	 Che sarli redattc ed approvaro un verbale di asse gnaz lone provvisorla de ll'i ncar ico di che trartasi, prima della 
snpufadelcc r nratto; 

o	 Che t'cg geec del ccntratto e l' iflC.ll rico di Support o al RUP per Ie ani...ili di direzione e rendicontaz ione dei 
lavori ed adem pimen ti proced ural i di cui . 1 Decrero Di r;genzia le N. 3JO del 13105120 15, relativamenre 
aWanuuione de i LllVOl'"i diCcnsotidamemoDelToerenre Pu lcino In Agro Oe l Comune DiCastel San Lorenzo, 

St ralcioFunzionaleN. I: 
o	 Che i1contra no sari defi nite con determ ina del Dirigen te del Setrore Tecncc di co nferimee to incarico; 

o Che nella se lezioee del soggerto a cui am da re le prestazicni in e ggett o, devono esse re rispetlal i i princ ipi della 
no n discrim inaLione, de lla pariti d i trattame nte, della proponion alita e de lla uaspe renze, come previstc 

da U' art.6 del Rego lamen to per l' eff idemen to d i incaric hi pro fessio nal i estemi , appro vato con Oelibe ra nJ d i 
Consiglio Generale de ll ' Ente del 2 1/0412006; 

Ricl,ianlalo: 
o	 L'wt . 107 de l O. 19s. 26712000, cne assegna a i dirigen ti II compe tenza in maler ia di gesnooe, ivi comprcsa 

r assunzione di impcgn i di spes.a: 

PROPONE 01 DETE RMI NARE 

I.	 LA PREMESSA cosuunsce parte imegrame e scs tanzia te dell a presen te. intende ndosl qui integralmente 

ripcrta ta e rresc ritta ; 
2.	 0 1 AUTO RIZZARE la peocedur a per la selez icne di un profess tonista estemo a cui affKJare l' incari co di 

Suppcnc al RUP per le aniv;ta di dnezione e rendie ontarion<ldei Ievc ri ed ade mpim cnli proced ura li d i cui 

aI Decret c Oirigenzia [e N. JJO del 1310512015, rellltivs.mente all'attuaziOrte de i Lavor i ricblemari in 

premes s.a; 
3.	 I>I FlSSAR E, qu ale importo per le prestazioni di Suppcrto I I RUP per le a" i...ila di direzione e 

rendicom a zione de; lavo ri ed adem pime nti proced urali di cui al Dec reto Dirigenziale N. 330 del 131OSI2015, 

relati"'lmenle all' attuazione de i Llvori d i Conso lidllmento Del Torrente Pulci no In Agro Del Comune Di 
ClS le! San LoreOlo, Slra lcio Funzional e N.I, I. somma di € 16.980,21, olin: Iv. ne lla misur a prcviSla del 

22% e Inarc.assa nella misura prcvista de l 4%, prc...ista nel Quadro economico d i PJ'OllcUo Ira Ie Spese a 
disposi zione de lla S tazio ne appal lante; 

4.	 [)J STA81LlRE che l 'agg iudicll. iollC avvenga ne l rispetto de ll' avv iso pubbl ico che qui s i appro...-I 
contestua lmente I i conlenuli dell . prCS(>nle procedu ra a co ntTarre cd in pan icohlre seco ndo i seguenti eriten 

fiuali per la defi n izione dell' avvi so di selezi one, come previ sto da l Regolamento per J'affi da mento di 
incar ichi profes sionali esterni, approv' lo con Oe li~ ra n.J di Consiglio Generale dell' Enle de l 21/0412006: 
- Cri lerio di ca ra"e re profes sionaJe d imostnllO median te la presentluione di un appro priat o Curriculum 

Vilae ; 
- Crite rio econom;co nguardanle una r;duzione massima del 20% rispen o al n mport o pre...isto di 

€ 16.980,21 ; 



5.	 Dl STABIU RE 
Che l' afflda mento delt'lncerico in oggeno avverra con derermina del Dingente del Sctto re Tecnico di 
coo renm e ntc inceri co; . 

•	 Cbe I'Inc ar c c vem. perfezicnato con I. stipula del contrano cost come definite nella Schema di 

Dis.ciplinared i Incarico allegalo al ia presente che cosunn sce parte integrante e scstanziale de lla stesse: 
6	 0 1DARE AITO che la spesa d i (16.980,2 1oltre Iva nella misura prevista deI 22 ~. e lnercesse ne lla mlsura 

previs18deI4%,l ro\ll coperturalinanziaria sulle : 

• .	 g tsorse iserin e ne t qua dro eccnomtcc di peogerto, come spese generafi delle somme a disposizi one 
deWAmmin islraz ione, ' i sens i dell'e n . 178, comma 1,I eltera g) de l OPR 207120 10 e s.m.L: 

b.	 lmputate su ll 'lI.pposilO CapilOla PEG Opera tivo 44 16 RP20 14, codice intet'\tenlo 2040207, srabileedc 

che uansitcr'noo in usda sui son cco mo 47/1 5, appositam ente acceso per garamire la Iracti abilitAdei 
nu....i finanziari. 

0 1APPRQVARE 1', lIegalo Schem. di Disciplinere di lncenc c ; 

DI TRASM ETTE RE alU'esl il presente prcvvedime r no, unitament e a copie dell ', vviso pubbl ico al legato, ai 
rompetc nli uffici per la sua pub blicazione: 

9	 DI PUB8 LJCARE il presenre alto , ai sensi de tt'Art . IS de l O. Lg.s ]]12013 nella eez jone appah i e serv izi 

de ll" rea trasparenze dell'Albo preloria dell'E nte . 

IL DIRIGENTE DEL SETTO RE rECNICO 

VlJla l'amesc rin a pro posla di detenninaz jooe formulate <tal Geom . Carmelo Rubano, in qualiti di Res ponsabile 
del Prcced imemo, che ha anestato Ia regolaritA del peocedimen ro svelte e la corren ezza per profil i di propril 
compete nze: 

Vis'; gli ern . 4,5 e 6 della legge 241190 come modiflcata ed integrata dalla Icgge1512005 e s.m.i. 
AC'1uJsJlQ l'ltteslaz ione feU dal Senore Programmazio ne c Fmanze , ex art . ISI, comma 4, del TUE L; 

DETERMINA 

I.	 LA PREM ESSA ccsmuisce pan e integrante e soSlallziale della pesente. intendendos i qui inlegrl lmente 
ripoetata e trascrina; 

2.	 01 AUTORIZZARE la proced ure per la sc lezione di un peotessioe ista esterno I cui affi da re I'tn cer lcc di 
Suppono I I RU P per Ie In ivilAdi direzione e rendico mazicne de i lavori ed adem pimenti prcc edurali di cui 

al Decre tc Dirigenziale N. 330 de l I31OSI2015, rela ttvamente I Wallulllione de i Lavon richiamll i in 

premessa ; 
3.	 0 1 FlSSAR E, quale importo per le prestazioni di Supporto al RUP per Ie I tlivili d i dire zione e 

rendiccntazicne dei Ievcrt ed adem pimeflli prcced ure f di cui al Dec-e tc Dirigenziele N. 330 del 
I3IQS/20 15, relariv ement e aJl'an uazione dei Lavon di Ccnsoudamento De l Tc rrente Pulcino In Agro Del 

Comune Di Caste l San lorenzo, Stralcio Funzionale N. I, la somma di € 16.9S0,2 1, oltre IVI nel l8 misurl 
previste del 22% e lnarcassa ne lla misura prevista del 4%, prev ista nel Quadroeconomico di progetto trsle 
Spese I dispo sizione delll Stazio ne appaltante; 

4.	 0 1 STAB ILIRE che I'a gg iudicazione avvenga nel nspeno dell'avviso pubblico che qui si app rova 
ccntcs tuahne nte ai contenuti de lta presente procedure a ccnearre cd in pani colare secondo i seguen li cr ileri 

fissal i per II defini zione deWlwiso di selezione, corne previSio dal Regolamento per l' affidamenlO di 

incarichi professiona li cSlern i, aprrovato con Delibera n.3 di Co nsiglio Generale de ll'E nle de l 2110412006: 
• Criterio d i carallere profe ssionale dimostrato med iante la prescntazi one d i un Ipp ropri.to Curriculum 

Vitl e; 



• Criteric ecooomico riguardante una riduzicne massima del 20% rispett c aU'impono previstc di 
f 16,980, 21; 

5.	 01 STABD..IRE 
Cbe l'affklamentc dell'mcenc c in cggerto lI\1Ven i con dete rmine del Dir lgeere del Senore Tecnico di 
con ferimen to inca rico; 

•	 Che r incar ico veml perfei ionato con la sti pula del con tralto cost come defin ite nello Schema di 

Disciphn are di Incenco allegato alia presente che cos uruisc e parte integranle e sos ts nziale della stessa: 
6	 0 1DARE ATIOche la spesa di f 16.980,2 1 oltre I'll nellamlsuraprevis ta de l21'YIe Inarcassa nellamisura 

prev ista de l 4%, tm va ccpert ura finanziari a sulk: 

a.	 Risorse iscritte ne t quadro econornic o di progeno, come spese generali delle so rrune II dispos izic ne 

dell'Ammlnisrraziooe.ui sensi delran. I78, colllma I, k tlera g)de l DPR 20712010e s.m.i.; 
b.	 lmputa te sull' apposi la Capitolo PEG Operanvo 44 16RP20 14, codice interventc 2040207, stabi lendo 

che transiteranno in uscita sui scnoc onic 47/15, ecooeuememe eccesc per garantire la tracciabililAdei 
llussi finanziari. 

7. 01 APPRQVARE 1'. lIegato Schema di Disc iplinarc di Inca rico; 

8.	 0 1TRAS METfERE alrres l H presente prowedimento, unitamente a copia dtlll'lIvviso pubblico allegate, IIi 
compctentiuffici per la sua pubblicazione; 

9.	 DI PUBBLICAR E il presente eno, ai sen s! deWArt . IS del D. Lgs ]]12013 nella senoee appalti e servizi 

de!l'a relltraspllrenzadell'Albopretorio de ll' Ente. 



REGOLA RITA ' CONTABll E 
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