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DETERMINA DEL .DIRIGENTE
 
DEL SETTORE 'TECNICO
 

(Artl9 e 27 del DL vo ::5.0::. 1995,n. 77, modificato con DL va 1J.()6.1995, n.336) 

OGGETTO: 

PROGETTO ESECUTIVO "OPERE 01 INGEGNERIA NATURALISTICA 1 
SISTEMAZIONI 10RAlILiCO FORESTAll - SIF" RELATIVO AGLI INTERVENTI 01 
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2015 L.R. 11/96 
OETERMINAZIONE A CONTRARRE N.204 OEL 17.08.2015. 
Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di 
Finanziamento FSC/PAC 2015 

DETERMfNA N° 3, 5 del 

REGISTRO GENERALE N° ~Qo3 del 



OGGETTO:	 PROGETTO ESECUTIVO "OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 1 SISTEMAZIONI 
o
 

IDRAULICO FORESTAll - SIF" RELATIVO AGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE E
 
BONIFICA MONTANA ANNO 2015 - L.R. 11/96 DETERMINAZIOI\JE A CONTRARRE
 
N.204 DEL 17.08.2015. Prec 
lncarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di o 

esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento 
FSC/PAC 2015 o 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	 o 

Premesso: 
o	 Che questa Comunita Montana eEnte delegato dalla Regione Campania per la realizzazione, nel comprensorio
 

di propria competenza, degli interventi annuali di cui alia Legge Regionale 11196;
 

o	 Che per garantire la continuita dell'impegno della manodopera forestale in dotazione all'Ente, con la dovuta o 
programmazione e progettazione degli interventi da realizzarsi sin dal 10 gennaio 2015, questa Comunita 

Montana ha approvato, con Delibera della Giunta Esecutiva n. 31 del 15/09/2014, il Piano Annuale di 

Forestazione e Bonifica Montana anna 2015 per Ie attivita di forestazione e bonifica montana L.R. 11196

PAC 2015, redatto dal competente Settore Tecnico de1l'Ente per I'importo di € 3.989.352,03; Evid, 
o	 Che la Regione Campania con nota prot. 0683165 del 12110/2015, acquisita al protocollo di questa Ente al n. o 

7204 del 131 10/2015, ha approvato un nuovo riparto de lie risorse per le attivita di bonifica montana per I' anna 

2015, da cui risulta che questa Comunita Montana eassegnataria di € 5.046.310,58; 

o	 Che l'Ente Comunita Montana Calore Salernitano ha approvato, con Delibera della Giunta Esecutiva n. 49 del 

13/08/2015, iI Progetto Preliminare "Opere di ingegneria naturalistica/Sistemazioni idraulico-forestali SIF"; o 

o	 Che l'Ente Comunita Montana Calore Salernitano ha altresi approvato, con Delibera della Giunta Esecutiva n. 
60 del 2611 0/2015, il Progetto Definitivo/Esecutivo "Opere di ingegneria naturalistica/Sistemazioni idrau lico o 
forestali SIF", redatto dal competente Settore Tecnico delJ'Ente per l'unporto lavori di € 901.284,95 e per un 
importo complessivo di € 1.009.439,15; 

o	 Che con Nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. n. 1031 del 20102/2015 e stato nominato quale
 

responsabile unico del procedimento iI sottoscritto Geom. Carmelo Rubano;
 o 
Riscontrata: 
o	 La sussistenza delle condizioni di inadeguatezza delJ'organico e carenza di personale tecnico interno all'Ente in
 

possesso di specifica professional ita ai fini dell'espletamento dei compiti diche trattasi;
 

Atteso: 
o	 Che ai sensi del Regolamento per I'affidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n.3 di 

Rite!
Consigl io Generale dell' Ente del 21104/2006, I' incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, 

o 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiomamento dei Documenti e Schede di
 

Finanziamento FSC/PAC 2015 relativi ai medesimi lavori sara affidato ad un professionista estemo all'Ente,
 

scelto con Ie procedure del predetto regolamento;
 

o	 Che ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17ICE e 2004118/CE), I' incarico in oggetto sara altresi affidato nel
 

rispetto del predetto codice; Pres, 
Visti: o 
o	 La Determina a Contrarre n. 204 del 17/08/2015 ed allegato Avviso Pubblico, pubblicato all' Albo Pretorio di 

questa Ente con prot. 5900 in data 18.08.2015, con cui si e reso nota la necessita di procedere alia selezione di 

un professionista estemo per l'affidarnento dell'incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiomamento dei Documenti e Schede di 

Finanziamento FSC/P AC 2015 per I' esecuzione del progetto "Opere di ingegneria naturalistica/Sistemazioni 
Ric 

idraulico-forestali SIP"; o 
o	 L'istanza con allegato Curriculum Vitae, Offerta Economica e Patto di integrita sottoscritto dall'Arch. Michele 

De Rosa pervenuta a questa Ente con Prot. n. 6057 del 27.08.2015; 

o	 La Determina n. 230 del 10109/20 15 di approvazione del Verbale redatto all' apertura delle Istanze pervenute e 

all'esame dei Curricula Vitae e delle Offertc Economiche pervenute, con cui si assegna provvisoriamente 

I'incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 

Stesura ed Aggiomamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC/PAC 2015 dei lavori in oggetto 



o	 La Nota Dirigenziale prot. 6363 del 10109/2015 con cui il Dirigente del Settore Tecnico ing. Francesco Salerno 

autorizzava l'Arch. Michele De Rosa ad espletare a tutte Ie funzioni previste per la direzione dei lavori in 

oggetto; 

Precisato: 
o	 Che il fine che si intend': perseguire con il conferimento di incarico e quello di fornire alla Comunita Montana 

Calore Salernitano il servizio di cui all' oggetto: 

o	 Che sara stipulato un contratto il cui Schema e quello allegato alia Determina a Contrarre n. 204 del 

17/08/2015; 

o	 Che I'oggetto del contratto e la Direzione e Rendicontazione dei Lavori di "Opere di ingegneria 

naturalistica/Sistemazioni idraulico-forestali SIF' e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 

Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC/PAC 2015 relativi ai medesimi 

lavori; 

o	 Che nella selezione del soggetto a cui affidare Ie prestazioni in oggetto, so no stati rispettati i principi della non 

discriminazione, della parita di trattamento, della proporzionalita e della trasparenza, come previsto dall'art.6 

del Regolamento per laffidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n.3 di Consiglio 

.Generale dell'Ente del 21/04/2006: 

Evidenziato: 
o	 Che dal!' esame del Curriculum Vitae pervenuto, risulta che l' Arch. Michele De Rosa, nato a Salerno il 

26/10/1968 e residente a Roccadaspide (SA) alla via Perillo n° 100 (C,F. DRSMHL68R26II703Z), ha svolto 

incarichi analoghi, attinenti I' esecuzione d i lavori in ammin istrazione diretta e rendicontazione degli stessi alia 

Regione Campania, COS1 come previsto per gli FSC/PAC 2015; 

o	 Che detto professionista ha gia svolto prestazioni per conto dell'Ente, dimostrando comprovata esperienza e 

capac ita professionale per I"espletamento dell' incarico conferito; 

o	 Che ['irnpolio per Ie prestazioni di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC/PAC 2015 

relativi ai medesimi lavori e di € 28.000,00 (euro Ventottomila/OO), oltre Iva nella misura prevista del 22% e 

Inarcassa nella misura prevista del 4%, cosi come riportato nella Determina a Contrarre n. 204 del 17/08/20] 5; 

o	 Che il citato Arch. Michele De Rosa, sempre con la suddetta istanza Prot. n. 6057 del 27.08.2015, si e 
dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi per un importo pari ad Euro 22.400,00 (euro 
Ventiduemilaquattrocento/OO) oltre IVA nella misura del 22% e Cassa previdenza 4%, con una Offerta 

Economica pari al 20% di ribasso rispetto al prezzo previsto di € 28.000,00 (euro Ventottomila/OO) al netto 

degli oneri; 

Ritenuto: 
o	 Pertanto, conveniente per l'Ente conferire !'incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori in oggetto 

al/'Arch. Michele De Rosa con urgenza stante la limitatezza dei tempi a disposizione per !'attuazione degli 

interventi di "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2015" previsti dal Progetto Esecutivo 

OPERE or INGEGNERIA NATURALISTICA 1 SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALl - SIF, stante 

anche la necessita e I'urgenza di assicurare e garantire il lavoro per lanno 2015 a tutti i lavoratori forestali 

dipendenti di qucsto Ente, che gia da mesi non percepiscono il salario; 

Preso Atto: 
o	 Che Ie competenze tecniche di CUI al presente incarico ammontano ad € 22.400,00 (euro 

Ventiduemiiaquattrocento/OO) oltre Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella misura prevista del 

4%, in ragione delle effettive prestazioni da eseguire, e sono iscritte nel quadro economico del progetto, come 

spese gcncrali delle somme a disposizione dellAmministrazione, ai sensi dellart. 178, comma I, lettera g) del 

DPR 207/20 I0 e s.m.i.; 

Richiamato: 
o	 L'aI1. 107 del D. Lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
 

!'assunzione di impegni di spesa;
 

PROPONE 01 DETERMINARE 
1.	 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qUI 

integralmente riportata e trascritta; 



"Opere di ingegneria naturalistica/Sistemazioni idraulico-forestali SIF" e Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione e Stesura ed Aggiomamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC/P AC 2015 

relativi ai medesimi lavori: 

3.	 Di dare atto che sara stipulato l'incarico di che trattasi come da schema di disciplinare gia approvato con 

Determina a Contrarre n. 204 del 17/08/2015, e contestualmente sara sottoscritto dal professionista 

incaricato il Patto d'Integrita; 

4.	 Che Ie competenze tecniche di cui al presente incarico ammontano ad € 22.400,00 (euro 

VentiduemilaquattrocentolOO) oltre Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella misura prevista del 

4%, in ragione delle effettive prestazioni da eseguire, precisando che esse: 

a) Saranno coperte dal1e risorse iscritte nel quadro economico di progetto, come spese generali delle 

somme a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dellart. 178, comma I, lettera g) def OPR 

207/2010 e s.m.i.; 

b)	 Saranno imputate suJl'apposito Capitolo PEG Operativo 4518, Gestione Provvisoria 2015, codice 

intervento 2040207, stabilendo che transiteranno i'n uscita su specifico Sottoconto, appositamente 

acceso per garantire la tracciabilita dei flussi finanziari. 

Geom. Car e RU..BANOt~~ 
---.. ~--l--'-~

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
Vista l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualita di Responsabile 
del Procedimento, che ha attestato la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria 
competenza; 
Acquisito if parere dell'Ufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 267/2000 Art.l83 Comma 7. 

DETERMINA 
1.	 Di affidare all'Arch. Michele De Rosa, nato a Salerno il 26/10/1968 e residente a Roccadaspide (SA) alia 

via Perillo n" 100 (C.F. ORSMHL68R26H703Z), I'incarico di Oirezione e Rendicontazione dei Lavori di 

"Opere di ingegneria naturalistica/Sistemazioni idraufico-forestali SIF" e Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione e Stesura ed Aggiomamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC/P AC 2015 

relativi ai medesimi lavori; 
2.	 Di dare atto che sara stipulato lincarico di che trattasi come da schema di disciplinare gia approvato con 

Determina a Contrarre 11. 204 del 17/08/2015, e contestualmente sara sottoscritto dal professionista 

incaricato il Patto d'Integrita; 

3. Che Ie competenze tecniche di cui al presente incarico ammontano ad € 22.400,00 (euro 

Ventiduemilaquattrocento/Ou) oltre Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella misura prevista del 

4%, in ragione del1e effettive prestazioni da eseguire, precisando che esse: 

c) Saranno coperte dalle risorse iscritte nel quadro economico di progetto, come spese generali delle 

somme a disposizione dell'Arnministrazione, ai sensi dellart. 178, comma I, lettera g) del OPR 

207/20 I0 e s.m.i.; 

d)	 Saranno imputate sull'apposito Capitolo PEG Operativo 4518, Gestione Provvisoria 2015, cod ice 

intervento 2040207, stabilendo che transiteranno in uscita su specifica Sottoconto, appositamente 

acceso per garantire la tracciabilita dei flussi finanziari. 

4.	 OJ TRASMETTERE altresi il presente provvedimento, ai competenti uffici per la sua pubblicazione; 

5.	 DI PUBBLlCARE il presente atto, ai sensi dell'Art. 15 del O. Lgs 33/2013 nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, Sottosezione I Sandi di Gara e Contratti dell'Albo Pretorio on line dell'Ente. 
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