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OGGETTO: 

lncarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione
 
c1ell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
 
Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e
 
Quantificazione e Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, in
 

I riferimento al Progetto "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA 
! IABILl TA' RURALE" - CIG ZBA193168B, relativo agli Interventi di Forestazione e Bonifica 
Montana Anno 2016 - L.R. 11/96_ Determinazione a Contrarre e Approvazione Avviso 
Pubblico. 
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OGGETTO: Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e 
supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di 
Finanziamento FSC 2016 e Quantificazione e Compilazione On-line dei dati di 
monitoraggio SMOL Campania, in riferimento al Progetto "SISTEMAZIONE DEI 
SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILlTA' RURALE" CIG 
ZBA193168B, relativo agli Interventi di Forestazione e Bonifica Montana Anno 
2016 - L.R. 11/96_ Oeterminazione a Contrarre e Approvazione Avviso Pubblico. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
o	 Che questa Comunita Montana e Ente de legato dalla Regione Campania per la realizzazionc, ncl cornprensorio 

di propria competenza. degli interventi annuali di cui alia Legge Regionale 11/96; 
o	 ('he con DGR n.129 del 28.03.2015 e stato approvato il DEPF 2015-2017, aggiornato ed integrate eon DGR 

n.462 del 06.10.2015; 
o	 Che il citato DEPF per il triennio 2015-2017 ha previsto I"incremento della dotazione finauziaria ad SO Mcuro. 
o	 Che in rifcrimcnto al suddetto Documento Esecutivo di Prograrnmazione Forestale si e procedure alia rcdazione 

del Piano lorcstalc Annualc di questa Comunita Montana anche per lanno 2016, approvaio con Vcrbaie di 
Delibcra della Giunta Esecutiva n. 76 del 22/12/2015; 

o	 Chc la Rcgione Campania con Nota Prot. 0908471 del 30/12/2015 acquisita al protocollo di questo Erne in data 
04/0 1/20 16, ha richiesto ai singol i Enti delegati di garantirc il prosicguo, senza alcuna intcrruzionc fin 
dalliuizio dcllauno 2016, delle attivita espletate dagli Operai a Tempo lndeterminato (OTI) in forza presso 
I"Enle; 

o	 Chc qucsto Eute provvedera a contenere Ie proposte progettuali da dcfinirsi, entre i limiti degli stanziamenri gi<l 
asseutiti per lanno 2015; 

o	 Che per garantire la contiuuita dellimpiego della manodopera forestale in dotazionc allEutc con la doyuta 
progrnmmazione e progettazioue degli interventi da real izzarsi nellanno 2016, il Progettista interne incaricato, 
ing. Francesco Salerno, ha predisposto un Progetto Preliminare " Sistcmazione dei Scntieri Naturalistici c 
dellantica Yiabi 1ita Rurale"; 

o	 Che con Nola del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 3419 del 02/05/2016 e stato nominate quale responsabile 
unico dcl procedirnento il Georn. Antonio Pecora; 

o	 Che lEnte Comunita Montana Calore Saleruitano ha approvato, con Delibera della Giunta lisecutiva n.32 del 
]0/05/2016, il Progetto Preliminare "Sistemazioue dei Sentieri Naturalistic! e dellantica Viabilita Rurale", per 
limporto lavori di f' 892.857,14 e per un irnporto cornplcssivo di f' 1.000.000,00; 

Cousiderato: 
o	 Che detti interventi dovranno concluders: entro il 31/12/2016. motive per il quale ce la nccessita di garantire 

uuadeguata e qualificata direzione dei lavori per la realizzazionc e rendicontazione del progetto di che trattasi; 
Riscoutrata: 
o	 Chc con Nola del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 5620 del 12/07/2016, con cui si certificauo le condizioni 

per poter proccdere con laffidamento dellincarico in oggetto, considerata [a sussistenza delle condizioni di 
inadcguatezza dcllorganico e carenza di persona Ie tecnico interne allEnte in possesso di specifica 
profcssionalita ai fiui dellespletamento dei cornpiti di che trattasi; 

Atteso: 
o	 Chc ai scnsi del Regolamcnto per laffidamento di incarichi professionali esterui, approvato eon Dclihcra n.3 di 

Cousigl in Gcnerale dell' Ente del 21/04/2006, /' incarico in oggetto sara affidato ad un professinnisla esternn 
all' Fnle, scelto con Ie procedure del preeletto regolal11ento: 

o	 Che si tratta di una procedura per l'aftidal11ento e I'esecuzione eli servizi attinenti a/l'architettunl c all'ingcgneria 
eli il11porto infcriore allc snglic di rilevanza eomunitaria; 

o	 Che Ie modaliUl di dcttaglio per suppoliare Ie stazioni appaltanti nclle attivita rehltive all'affidal11enln c 
all'csecuzione di servizi attinenti aWarchitettura e aWingegneria di imporlo inferiore alia soglia di rilevanza 
europea S0l10 definite dalle Lince Guida ANAC approvate con Dclibera eli Consiglio del 28/06/2016; 

o	 Che ai scnsi dell'art. 36, cOl11l11a 2 del D.Igs. 50/2016 la stnzione appaltante ha comunqlle rilenuto opportllno 
ricorrere aile procedure ordinarie. anziche a quelle semplificate cosi da effcttuarc un'<lmpia il1daginc di l11ercalo 
in modo ,1;] assicurarc il massil110 eonfronto eoncorrenziale; 



dci principi previsti dallart. 30 Comma 1. quali economicita. efficacia, tcmpestivita, corrcuezza, libcra 

concorrenza, non discrirninazione e di parita di trattamento, trasparenza e pubblicita, proporzionalita ce 
in rotazione:
 

di Precisato:
 
o	 Chc il tine che si intendc perseguire eon il conferimento di incarico cquello di fornire alla Comunita Montana di 

)EI Calorc Salernitano il servizio di cui alloggetto: 

:IG o Chc i lavori saranno svolti in anuninistrazione diretta mediante lutilizzo degli Operai ldraulico-Forcstali in 

no for/a alllntc che ammontano an. 187 unita: 

o	 Che i lavori si svolgeranno sullintero territorio di competenza della Cornunita Montana Calore Salernitano e 

chc si estende su una superficie di circa 525,92 Krnq: 
o	 Che i Cornuni ricadcnti ncl territorio di cornpetenza della Comunita Montana Calorc Salcrnitano sono 

Albanella, Altavilla Silentina. Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano 

Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara e Valle Dellangelo:DrIO 

o	 Chc i lavori riguardanti iI progctto d i "S istemazione dei Sentieri Natura Iistici e dellant ica Viabi Iil,1 Rura lc' 

intercsseranno anche interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilita provincialc e vedranno 

lattivazionc di cantieri su tutto if territorio di competenza e la contestuale attivazionc di cantieri su circa .360 

J. krn di Viabilita Provinciale;
 
lone o Chc sara redatto ed approvato un verba Ie di asseguazione provvisoria dellincarico di che trattasi. prima della
 
e di stipula del contratto:
 

o Che loggctto del contratto c la Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinarnento e supervtsioue 

ata deilUfficio di Direzioue Lavori, Coordinarnento della sicurezza in fase di esecuzione c Stcsura ed 
fin Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Ouantificazione e Compilazione On

esso line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, relativi alla "Sisternazione dei Scntieri Naturalistici e 

dcllantica Viabilita Rurale": 
giil o	 Che il contratto sara perfezionato solo ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Esecutiva dell" Ente del 

Progctto Dcfinitivo/Esecutivo "Sisternazione dei Sentieri Naturalistici e dellantica Viabilita Runde", per la 
uta canticrabilita degli interventi previsti dal Progetto Preliminare approvato con Delibcra della Giunta Esccutiva 
ato, n. ~2 del 10/05/2016; 
ct e o Che il contratto sara approvato con apposita detennina del Dirigente del Setiore Tecnico; 

o Chc il Professionista incaricato sara obbligato a svolgere la propria attivita presso gli uffici del Settore Tccnico 
bile dcllFnte per n. 3 giorni lavorativi e prcsso i cantieri di forestazione per ulteriori n. 2 giorni lavorativi: 

o	 Chc il Profcssiouista incaricato, previa disposizione dirigenzialc, sara obbligato altresi a premiere parte indel 
qualsiasi momcnto, ai tavoli tecnici che si terranno presso Enti di cornpetenza territoriale quali la Regione per
 
Campania, la Provincia di Salerno, ecc.;
 

o	 ('he il Prolcssionista incarieato, avra I'obbligo di espletare "incarico con efTetto iml1lediato dall'artidamcnto, 
pena la revoca, per garantire il prosieguo senzn alcuna interruzione delle attivit'l eseguile dagli Operai a Tempo tire 

l:	 Indetcrminato (OTI) in torza presso I" Ente; 
o	 ('he il Protessionista incaricato avra I'obbl igo did iehiarare all' atto di presentazione della domanda di 

10m	 parteeipazione, pena I"eselusione dalla selezione, la disponibilita ad esplelare immediatamente I'incarieo 
dal\'aftidalllento, a svolgere la propria attivitil presso gli uffici del Settore Tecnieo dell' Ente per n. .3 giornii di 
1'1V<.1rativi e presso i cantieri di forestazione per ulteriori n. 2 giorni lavorativi, a prendere parte ed in ljualsiasi 'tiea 
momenta, a lutti i tavoli tecnici che si terranno presso Enti di competenza territoriale quali la Rcgione 
Campania, la Provincia di Salerno, ecc.; 

o	 ('he il mancato rispetto degli obblighi di eui al punto precedente, costituisce 11l0tivo di revoea dell'incarieo da 
3 di 

parte dell' Ente aftidatario con I"applieazionc di una penale come previslo ncll'allcgato schema di diseiplinare 
rno d' incarico: 

R;cll;amufo:
erJa o	 L'arl. 107 del D. Lgs. 267/2000, ehe assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione. ivi compresa 

I'assunzionc di il1lpegni di spesa: 
to c	 o L'art. 192 del D. Lgs. 267/2000. che disciplina la detenninazione a contrarre con Ie relative procedure; 
nza 

o Gli art..30 e.36 del D.lgs. del Cod ice 50/2016; 

o	 Le Linee Guida ANAC approvate con Delibera di Consiglio del 28/06/2016; 
uno
 
cato
 

PROPONE 01 OETERMINARE 



DI I\UTORIZZARE la procedura per la selezione di un professiouista esterno a cui affidarc l' incarico di 

Dirczionc c Rendicontazionc dei Lavori, Coord inarnento e supervisione dell" llffic io d i Direzionc l.avori, 

Coordinamcnto della sicurezza in fase di csccuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Docurnenti c Schcdc eli 
l-inanziamento FSC 20 16 c Quanti ticazione c COl11pi lazione On-I ine dci dati di monitoraggio SMOL in 

oggetto; 

J.	 DI FISSARE, quale importo per Ie prestazioni di Direzione e Rendicontazione dci Lavori, Coordinamento c 

supcrvisione dcllUfficio di Direzione l.avori. Coordinarnento della sicurezza in fase di csecuziouc e Slcsura 

cd Aggiornamcnto dci Documenti c Schede di Finanziamcnto I"SC 2016 c Quantificazionc c Cornpilaziouc 

On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania relativi aile "Sisternazione dci Sentieri Naturalistic! c 
dcllantica Viahilita Rurale", la sornma di f 28.690,00, oltre Iva nella misura prevista del 22% e lnarcassa 
nella misura prevista del 4~o, stimata sulla base dellimporto lavori c prcvista nel Ouadro Economico di 

Progetto Ira le Spcse a disposizione della Stazione appaltante; 

4. DI STABILIRE chc laggjudicazione avvenga nel rispetto: 

a) Dellavviso pubblico che qui si approva contcstualmente ai contenuti della prescnte procedure a 

coutrarrc cd in particolare secondo i criteri fissati nellavviso di selezione, predisposto nel rispctio del 

Regolamento per laffidarnento di incarichi professionali esterni, approvato eon Delibera n.J di 

Consigl io Gcncrale dell' Ente del 21/0'+/2006, del Codice dei Contratti 50/2016 e delle Lince Guida 

I\N I\C approvate con Del ibera di Consigl io del 28/06/2016; 

b) Del critcrio di idoncita professionale dirnostrato mediante la presentazione di un appropriate Curriculum 

Vitae corredato da eventuali attestazioni, in cui si dimostri sia lespcrienza professionale maturata chc 

liscrizionc allAlbo Professionale per lespletarnento delle attivita nello specifico settore oggetto del 

contratto svolte nellanno precedente: 

c)	 Del criterio cconomico riguardante sin una riduzione massirna del 20% rispctto allunporto prcvisto di 

t 28. ()l)0,00, che un sufficientc livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali: 

d) Della condizione circa il dirnostrato possesso delle competenze previste uellallegato disciplinarc 

dincarico: 
5.	 DI STI\BILIRE 

Chc laffidamcnto dellincarico in oggetto avverra con determina del Dirigentc del Seuorc Tccnico; 

Che lincarico verra perfezionato con la stipula del contratto cosi come definite nello Schema di 

Disciplinare di lncarico: 

Chc lincarico sara perfezionato solo ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Esccutiva dcl lLntc 

del progetto Dcfinitivo/Esecutivo "Sistcmazione dci Sentieri Naturalistici e dellantica Viabilita Ruralc", 

pCI' In canticrabilita degli interventi previsti dal Progetto Preliminare approvato con Delibera della Giunta 

Esecutiva n. 32 del 10/05/2016; 

6.	 DI DI\RI~ ATTO che la spcsa di E 28.690,00 oltre Iva nella misura prevista del 22% c lnarcassa nella misur,l 

prcvistn del 4%, trova eopertura flnanziaria sulle risorse iscritte nel quadro econol11ico di progetto, comc 

spese generali dclle sommc a disposizione dell' Al11ministrazione, ai sensi dell"art. 178. comma I, lettera g) 

del DPR 207/20 10 e s.l11.i.; 

7.	 Dl PRECISI\RE che la spesa di E 36.401,87, cOl11preso Iva nella misura prevista del 22% e Inarcass,] nella 

l11isura prcvista del 4%, trova il11putazione contabile nella maniera seguente: 

Missionc Programma Macro AGG. P.d. Conti Capitolo 
20 I h 09 02	 04 2.04.22.0100 I 4521 

8.	 DI APPROVARE I"allegato I\vviso Pubblico e 10 Schema di Disciplinare di Incarico; 

Rocc{/{Io\pidc Ii 12 Lnglio 20/6 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 
Vista 1",1I1tcscritta proposla di dcterminazione fOrillulata dal GCOI11. Antonio Pecora, in qualil,l di Rcsponsabilc (11:1 
Proccdil11cnto, chc ha nttestnto la rcgolarita del proccdimento svolto e la correttezza pcr proilli eli propria 
co 111 pctcnz,]; 



j

,

i 

'I, 

[i DETERMINA 
n 1, LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanzialc della presente, intcndendosi qui integralmente 

riportata c trascritta; 
e ') D! AUTORIZZARE la procedure per In selezione di un professionista csterno a cui affidarc lincarico di 

Dirczionc c Rcndicontazionc dci Lavori, Coordinamcnto c supcrv isione dcllUfficio eli Dirczionc l.avori, 
le	 Coordinarnento della sicurczza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Document] c Schedc di 
e	 Finanziarnento FSC 2016 e Quantificazione e Cornpilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL in 
;3	 oggetto: 
Ji 3, Dl FISSARE, quail' importo per le prestazioni di Direzione e Rendicontazione dei l.avori. Coordinamento e 

supcrvisione dcllUfficio di Dirczione Lavori, Coordinarncnto della sicurezza in t;ISC di csecuzione c Stcsura 

ed Aggiornamento dei Docurnenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quanti ficazione e Cornpi lazione 

a On-l inc dei dati di mouitoraggio SMOL Campania relativi aile "Sistemazione dei Scntieri Naturulistici c 
dellnntica Viabilita Rurale". la sornma di E 28,690,00, oltre Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa 
nella misura prevista del 4%, stimata sulla base dellimporto lavori e prevista nel Ouadro l.conomico di 

a	 Progeuo tra Ie Spese a disposizione della Stazione appaltante: 

4.	 Dl STABILlRE che laggiudicazione avvenga nel rispetto: 

a) Dcllavviso pubblico che qui si approva contestualmcnte ai contenuti della prcscnte proccdura a 

e contrarrc ed in particolare secondo i criteri fissati nellavviso di selezione, predisposto ncl rispctto del 
Regolamento per laffidamento di incarichi professionali esterni. approvato con Delibcra n.3 di Consiglio 
Generate dellEntc del 21/04/2006, del Cod ice dei Contratti 50/2016 e delle Lince Guida ANAC 
approvatc can Delibera di Consiglio del 28/06/2016; 

b) Dcl criterio di idoneita professiona le dimostrato mediante 1'1 presentazione di un appropriate Curriculum 
Vitae corredato da eventuali attestazioni. in cui si dimostri sia lesperienza profcssionalc maturata che 
iiscrizioue allAlbo Professionale per lespletarnento delle attivita nello specifico settore oggetto del 
contratto svelte nellanno precedentc: 

c)	 Dcl critcrio econorn ico riguardante sia una riduzionc massirna del 20% rispetto a II"importo prcvisto di 
Eo' 28.690,00, chc lin sufficiente livello di copertura assicurativa centro i rischi profcssionali; 

d) Dclla condizione circa il dimostrato possesso delle cornpetenze previste nelfaliegato disciplinarc 
dincarico: 

5.	 DI STABILIRE 
Che laffidarnento dellincarico in oggetto avverra con determina del Dirigente del Scttore 

Tecnico; 
Che lincarico verra perfezionato con la stipula del contratto COS! come definite ncl!o Schema di 

Disciplinare di Incarico; 
Che lincarico sara perfezionato solo ad avvenuta approvazione da parle dell{l Giunta Esccutiva 

llcllTnte del progetto Odinitivo/Eseclltivo "Sistel11azione dei Senlieri N{ltllralistici c dell'antica Viabilitii 
Rur"k". per la cantierabilita degli interventi previsti d,,1 Progetto Prelil11.inare approvato con Iklibera della 
G illnla Esecutiva n. 32 del 10/05/2016; 

6.	 DI DARE ATTO chc !(I spcsa di f' 28.690,00 oltre IV{l nell{ll11isur{l prevista del 22% c Inarc{lss{I nell{l mislinJ 
previsla del 4%, troV{I copcrtura tin{lnziari{l sulle risorse iscritte nel quadro econol11ico eli progctlo, come 
spesc gencr{lli delle somme a disposizione dell'Amministr{lzione, ai sensi dell'art. 178. comma I. lelkra g) 

del DPR 20712010 e s.m.i.; 
7.	 DI PRECISARE chc la spes{l di f 36.401,87, compreso IV{l nell{l misura previst{l del 22% c Inarcass,1 ncl\{l 

misura previst{l del 4'1'0, trov{l imputazione contabile ncll{l maniera segucnte: 

I Esercizio I MJssiol1~ ~)rograml11a Titol~~ro AGG. P.d. Conti 
I 20 I () 09 02 2 ~04 2.04.22'(1I 00 I 

8.	 01 APPROV ARE I'allcg"to Avviso Pubblico e 10 Schema di Diseiplinare di Inc{lrico; 
9.	 DI DISPORRE ehe la presenle Delermina si{l pllbblicat{l all'Albo Pretorio on-line dellTnle. "lla sczlone 

"Amministr{lzione trasparenle" sotlosezione 1 "B{lncli di gam c eontratti". 
IL DIRIGEN.U DEL SETTORE TECNICO 

Ing./Fran,9~O SALERNO 

---- ~- } 
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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO
 

ALBAN ELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO
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84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine, 3 "';" 0828941000 /~0828947514 

Prof. ,,0 del 

AVVISO PUBBLICO 

APPROVATO CON DETERMINA N DEl . 

AI Responsabile della pubblicazione Atti 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SOTTOSEZIONE 1 

BANDI DI GARA E CON-mATTI 

Sede 

lavori: "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilita Rurale" - FSC 2016 

Importo lavori: € 892.857,14 

Oggetto: Incarico di Direzione e Rendicontazione dei lavori, Coordinamento e 
supervisione dell'Ufficio di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di 
Finanziamento FSC 2016 e Quantificazione e Compilazione On-line dei dati di 
monitoraggio SMOl Campania. 

Si rende noto la necessita di procedere con urgenza all'affidamento dell'incarico di 
Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di 
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed 
Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quantificazione e 
Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, relativamente ai lavori di 
cui al presente avviso per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana anne 2016, 
pertanto coloro che posseggono i requisiti di cui appresso dovranno far pervenire al 
Protocollo Generale dell'Ente apposita istanza con allegato Curriculum Vitae ed Offerta 
Economica, entro Ie ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sui sito 
web istituzionale dell'Ente. 

Saranno valutate Ie offerte pervenute nei termini. 

Compenso professionale stimato sulla base dell'importo lavori e previsto nel 
Quadro Economico di Progetto tra Ie Spese a disposizione della Stazione 
appaltante: € 28.690,00, oltre 4% Cassa e 22% IVA; 

Per effettuare I'affidamento, verranno rispettati sia i principi previsti dall'art.6 del 
Regolamento per l'Affidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n. 
3 di Consiglio Generale dell'Ente del 21/04/2006 che quelli previsti dall'art. 30 comma 1 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali principi sono i seguenti: 



II 1. Principio di econorntcita: 
2. Principio di efficacia; 
3. Principio di tempestivita: 
4. Principio di correttezza; 
5. Principio di libera concorrenza; 
6. Principio di non discriminazione e di parita di trattamento; 
7. Principio di trasparenza e pubblicita: 
8. Principio di proporzionalita; 

R9. Principio di rotazione; 

L'osservanza dei suddetti principi e contemplata nel rispetto degli ulteriori contenuti di 
seguito riportati: 

A) Principio di non discriminazione 
II principio di non discriminazione presuppone una irnparzialita nella richiesta di possesso 
dei titoli. Pertanto, ai fini del presente avviso, i titoli richiesti sono: Abilitazioni tecniche con 
iscrizioni ad albi 0 ordini professionali che permettano I'espletamento dell'incarico di 
Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di 
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed 
Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quantificazione e 
Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, inerenti gli interventi di 
"Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e de/l'antica viebiiit« Rurale". Non saranno 
discriminati i possessori dei titoli in base alia nazionalita dei soggetti offerenti. 

B) Principio di parita di trattamento 
II principio di parita di trattamento e rivolto a fissare criteri e regole per la selezione del 
soggetto offerente. Pertanto, ai fini del presente avviso, i criteri fissati per la selezione 
sono i seguenti: 

1.	 Criterio di idoneita professionale, dimostrato mediante la presentazione di un 
appropriato Curriculum Vitae corredato da eventuali attestazioni, nel quale saranno 
valutati positivamente eventuali svolgimenti di incarichi analoghi all'oggetto del 
presente Avviso svolti nell'anno precedente; 

2.	 Criterio economico riguardante sia una riduzione massima del 20% rispetto 
all'importo previsto di € 28.690,00 oltre Iva nella misura prevista del 22% e 
Inarcassa nella misura prevista del 4%, che un sufficiente livello di copertura 
assicurativa contro i rischi professionali; 

C) Principio della proporzionalita 
II principio della proporzionalita e rivolto a far rispettare I'oggetto e la misura professionale 
dell'affidamento. Pertanto, ai fini del presente avviso, non viene operata nessuna 
restrizione verso I'alto nella richiesta dei titoli professionali da possedere per partecipare 
alia selezione. 

D) Principio della trasparenza e pubblicita 
II principio della trasparenza e rivolto a far si che la pubblicita sia adeguata. Pertanto, ai 
fini del corrente avviso, la pubblicita fissata e la seguente: la pubblicazione sui sito web 
istituzionale dell'Ente per giorni quindici consecutivi a decorrere dalla data di protocollo del 
presente avviso. 



II concorrente dovra far pervenire, pena I'esclusione: 

a) II Patto di Integrita mediante la sottoscrizione del modello allegato al presente 
Avviso; 

b) La Oichiarazione resa nei termini di Legge nella quale si attestano Ie specifiche 
competenze e la disponibilita ad espletare I'incarico secondo i contenuti, Ie modal ita 
ed i tempi previsti nel Disciplinare di Incarico approvato con la Determina 
n. del _ 

Roccadaspide  SA _ 

II DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Francesco Salerno 



__ __ _ _ _

, 
COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 

Roccadaspide - SA 

, 
PATTO DI INTEGRITA
 

Tra la Comunita Montana Calore Salernitano e i partecipanti alia procedura di acquisizione di 
Servizi per Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisionc dcll'Ufficio 
di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed 
Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e Quantiflcazionc e 
Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, relativamentc allattuazionc 
dei Lavori di "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilita Ruralc". 

II prcsentc documento risponde alia volonta della Comunita Montana Calorc Salernitano di
 
prevenire it rischio di corruzione mediante l'attuazione di misure concrete.
 
Attraverso la sottoscrizione del presente Patto di integrita la Cornunita Montana e i partccipanti a
 
procedure aperte, ristrette, negoziate 0 dirette di acquisizioni di forniture, servizi e lavori:
 

I.	 Si impegnano reciprocarnente a conforrnare i propri cornportamcnti ai principi di lealta, 
trasparcnza e correttezza. 

2.	 Si impcgnano a non offrire, accettare 0 richiedere sornme di denaro 0 qualsiasi ultra 
ricompensa, vantaggio 0 beneficio sia direttarncnte che indirettamente trarnitc intcrrncdiari 
ai fini dell'assegnazione del contratto e/o al tine di distorcerne la regolarc e corrctta 
esecuzione. 
II personale dipendente, i collaboratori c i consulenti della Comunita Montana, impicgati ad 
ogni livello sia nell'espletamento della procedura di aggiudicazione che in quella di 
esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto di integrita, chc condividono 
picnamente, nonche delle rcsponsabilita c delle sanzioni che possono esscre loro imputatc in 
caso di mancato rispetto del Patto. 

4.	 La Comunita Montana si impcgna a cornunicare a tutti i coucorrcnti i dati piu rilevanti 
riguardanti la gara: I'elenco dei concorrenti, la graduatoria dei soggetti ammcssi, l'clenco 
delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e Ie ragioni spccifichc 
dcll'asscgnazionc del contratto al relative vincitore con la relativa attcstazionc del rispctto 
dci criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. Si impegna, inoltre, a pubblicarc tali 
informazioni sui Sito Istituzionale dell'Ente nella sczione "Amrninistrazionc Truspurcntc". 

5.	 II partecipante alla selezione/gara si impegna a riferire tempestivamcntc al Segrctario 
Gencrale, quale Responsabilc della prevenzione della corruzione della Cornunita Montana, 
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione 0 altra utilita clte venisse avanzata nci confronti 
di un proprio rappresentante, agente 0 dipendente, sia nella fasc di aggiudicazionc chc in 
quella di esecuzione del contratto, fornendo elcmenti cornprovabili a sostegno eli tanto, 
nonche qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita 0 distorsionc ncllc fasi di 
svolgimento/aggiudicazioue c/o durante I'esecuzione del contratto. Talc obbl igo non e 
sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia 
stata posta in essere la pressione discorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 

6.	 L'appaltatore si impcgna ad inserire nei contratti di subappalto e nci contratti stipulati con 
ogni altro soggetto chc intcrvenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/fornitura 
,J._1	 ... _. ,:~:_._ 1._ ._1" .. ~~1~ "I~ ..~ ,~LL1~._.~ :1 ,~ .. L,, ,,1~~.-4.-'~4~'~ :1 .. 1 -4.- • -4.-. J .~ .. .. ~ ••. 



7.	 [I partecipantc alia selezione/gara dichiara di non trovarsi 111 situazioni di controllo 0 di 
collcgamcnto (forrnalc e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si c accordata nc si 
accordera con altri partecipanti alla gara. 

i\.	 11 partecipante si impcgna a rcndere noti, su richiesta della Cornunita Montana, tutti i 

pagamcnti eseguiti riguardanti il contratto eventualmcntc assegnatogli, inclusi quclli escguiti 
in favore di intcrmcdiari e consulenti. La rernunerazionc di questi ultimi non dcvc supcrarc il 
"congruo ammontarc dovuto per servizi legittimi". 

9.	 11 partccipantc prende nota ed accetta che ncl caso di rnancato rispctto dcgli impcgni 
anticorruzione assunti con il presentc Patto di integrita, comunque acccrtato 
dall'Amministrazione, cosi come in caso di accertata non veridicita delle scgnalazioni 
effcttuate sui personale comunitario (punto 5), potranno csscrc applicate lc scgucnti 
sanzioru : 

•	 csclusione dalla proccdura di gara ancora in corso c dalle future procedure per un pcriodo di 
due anni decorrenti dalla data di accertamento della violazionc c/o elusione del prcscntc 
Patto; 

•	 risoluzionc del contratto, ove stipulato, per violazionc di obblighi essenziali c, in ogni caso, 
risarcimento del danno, anche all'imrnagine, subito dalla Comunita Montana, nella misura 
del 10 0;;) del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo 

comprovato. A tal fine, la Cornunita Montana potra rivalcrsi sulle cauzioni prostate, ovvcro 
escutere le fideiussioni presentate; 

•	 risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti alla selezione/gara nella misura del 1% 
del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo 
com provato: 

•	 scgnalaz.ione del fatto allc autorita competenti. 
10. II	 prcscnte Patto di integrita deve essere richiamato nel 

integrante e sostanziale. 
II. II presente Patto di integrita viene sottoscritto dai Dirig 

originale presso il Segretario Generale. . 
12. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed 

rappresentante della Ditta partecipante, ovvero, in caso di(;()i\s· 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, e deve essere ~resen\'3.\() \m.\\'3.m~n\~ 

all'offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costuuire, i\ 
prcsente Patto dovra essere sottoscritto in ca1ce ed in ogni sua pagina da\ \ega\e 
rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo raggruppamento. 

13. La	 mancata consegna di tale Patto di integrita debitamente sottoscritto cornportera 
l'esclusione dalla procedura. 

14. 11 prescnte Patto e Ie relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla cornplcta 
csccuzione del contratto stipulato. Ogni controversia inerente alla interprctazione, 
esecuzione 0 risoluzionc del presente Patto verra risolta dall'Autorita Giudiziaria 
comoctentc. 

Data 

La Ditta partecipante	 Per la Cornunita Montana Calore Salcrnitano 



COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO 

GIUNGANO - LAURINO- MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE -ROCCADASPIDE 
- SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO 

84069 ROCCADASPIDE (SA) ViaCesine,3 ":'.;/~ 0828941000 /~0828947514 

Numero Verde 800980089 E-mail: settore.tecnico@pec.cmcalore.it 

Prof.no del 

SCHEMA OI OISCIPLINARE OI INCARICO 
Approvato con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n? _ del _ 

CONVENZIONE D'INCARICO PER LE ATTIVITA' DI DIREZIONE E 

RENDICONTAZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE 

DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LA VORl, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI 

DOCUMENTI E SCHEDE DI FINANZIAMENTO FSC 2016 E QUANTIFICAZIONE 

E COMPILAZIONE ON-LINE DEI DATI DI MONITORAGGIO SMOL CAMPANIA 

RELATIVAMENTE AGLI: 

INTERVENTI 01 "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 20J6"" L.R.11/96 
- FONDI 01 SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2016 - SISTEMAZIONE DEI SENTIERI 
NATURALISTICI EDELL"ANTICA VIABlLITA RURALE 

L'anno il giorno __ del mese di , in Roccadaspide (Sa) 

Tra: 

L'Ing. Francesco Salerno nella sua qualita di Dirigente del Settore Tecnico della 
Cornunita Montana Calore Salernitano il quale agisce in quest'atto in nome e per 
conto dell'Amministrazione Cornunita Montana Calore Salernitano 

E 

il seguente professionista nato a il _ residente 
a C.F. P.Iva , iscritto _ 
col nO _ 

PREMESSO 

,/	 Che questa Cornunita Montana e Ente delegato dalla Regione Campania per la 
realizzazione, nel comprensorio di propria competenza, degli interventi annuali di 
cui alia Legge Regionale 11/96; 

,/ Che con DGR n.129 del 28.03.2015 e state approvato il DEPF 2015-2017, 
aggiornato ed integrato con DGR n,462 del 06.10.2015; 

,/ Che il DEPF per il triennio 2015-2017 ha previsto I'incremento della dotazione 
finanziaria ad 80 Meuro. 

,/	 Che in riferimento al suddetto Documento Esecutivo di Programmazione Forestale 
si e proceduto alia redazione del Piano Forestale Annuale di questa Cornunita 
Montana anche per I'anno 2016, approvato con Verbale di Delibera della Giunta 
Esecutiva n. 76 del 22/12/2015; 

COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 



./	 Che la Regione Campania con Nota Prot. 0908471 del 30/12/2015 acquisita al 
protocollo di questa Ente in data 04/01/2016, ha richiesto ai singoli Enti delegati 
di garantire il prosieguo, senza alcuna interruzione, fin dall'inizio dell'anno 2016, 
delle attivita espletate dagli Operai a Tempo Indeterminato (OTI) in forza presso 
l'Ente; 

./	 Che questa Ente provvedera a contenere Ie proposte progettuali da definirsi, entro 
i limiti degli stanziamenti gia assentiti per I'anno 2015; 

./	 Che per garantire la continuita dell'impiego della manodopera forestale in 
dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi 
da realizzarsi nell'anno 2016, il Progettista interne incaricato, ing. Francesco 
Salerno, ha predisposto un Progetto Preliminare " Sistemazione dei Sentieri 
Naturalistici e dell'antica Viabilita Rurale"; 

./	 Che con Nota del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 3419 del 02/05/2016 e state 
nominato quale responsabile unico del procedimento il Geom. Antonio Pecora; 

./	 Che l'Ente Cornunita Montana Calore Salernitano ha approvato, con Delibera della 
Giunta Esecutiva n.32 del 10/05/2016, il Progetto Preliminare "Sistemazione dei 
Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilita Rurale", per I'importo lavori di C 
892.857,14 e per un importo complessivo di C 1.000.000,00; 

./	 Che l'Ente Comunita Montana Calore Salernitano ha approvato, con Delibera della 
Giunta Esecutiva n. del , il Progetto Definitivo/Esecutivo 
"Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilita Rurale", redatto dal 
competente Settore Tecnico dell'Ente per I'importo lavori di € e 
per un importo complessivo di € _ 

./	 Che detti interventi dovranno concludersi entro il 31/12/2016, motivo per il quale 
c'e la necessita di garantire un'adeguata e qualificata direzione dei lavori per la 
realizzazione e rendicontazione del progetto di che trattasi; 

./	 Riscontrata: 

./	 La Nota del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 5620 del 12/07/2016, con cui si 
certificano Ie condizioni per poter procedere con I'affidamento dell'incarico in 
oggetto, considerata la sussistenza delle condizioni di inadeguatezza dell'organico 
e carenza di personale tecnico interne all'Ente in possesso di specifica 
professionalita ai fini dell'espletamento dei compiti di che trattasi; 

./	 Atteso: 

./	 Che ai sensi del Regolamento per I'affidamento di incarichi professionali esterni, 
approvato con Delibera n.3 di Consiglio Generale dell'Ente del 21/04/2006, 
I'incarico in oggetto sara affidato ad un professionista esterno all'Ente, sce/to con 
Ie procedure del predetto regolamento; 

./	 Che si tratta di una procedura per I'affidamento e I'esecuzione di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore aile soglie di rilevanza 
comunitaria; 

./	 Che Ie rnodalita di dettaglio per supportare Ie stazioni appaltanti nelle attivita 
relative all'affidamento e all'esecuzione di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria di importo inferiore alia soglia di rilevanza europea sono definite 
dalle Linee Guida ANAC approvate con Delibera di Consiglio del 28/06/2016; 

./	 Che ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha 
comunque ritenuto opportuno ricorrere aile procedure ordinarie, anziche a quelle 
semplificate cos] da effettuare un'ampia indagine di mercato in modo da 
assicurare il massimo confronto concorrenziale; 

./	 Che ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'incarico in oggetto sara 
altresi affidato nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30 Comma 1, quali 
econornicita, efficacia, ternpestivita, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione e di parita di trattamento, trasparenza e pubblicita, 
proporzionalita e rotazione; 



!

al ./ Che il fine che si intende perseguire con il conferimento di incarico e quello di 

lati fornire alia Cornunita Montana Calore Salernitano il servizio di cui all'oggetto; 

16, ./ Che i lavori saranno svolti in amministrazione diretta mediante I'utilizzo degli 
;50 Operai Idraulico-Forestali in forza all'Ente che ammontano a n. 187 unita: 

./ Che i lavori si svolgeranno sull'intero territorio di competenza della Cornunita 
tro Montana Calore Salernitano e che si estende su una superficie di circa 525,92 

Kmq; 
in ./ Che i Comuni ricadenti nel territorio di competenza della Cornunita Montana Calore 

nti Salernitano sono Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San 
co Lorenzo, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, IVJonteforte Cilento, 
~ri Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara e Valle Dell'angelo; 

./ Che i lavori riguardanti il progetto di "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e 
to dell'antica Viabilita Rurale" interesseranno anche interventi di manutenzione 

straordinaria sulla viabilita provinciale e vedranno I'attivazione di cantieri su tutto 
la il territorio di competenza e la contestuale attivazione di cantieri su circa 360 km 
ei di Viabilita Provinciale; 
€ ./ Che sara redatto ed approvato un verbale di assegnazione provvisoria dell'incarico 

di che trattasi, prima della stipula del contratto; 
a ./ Che I'oggetto del contratto e la Direzione e Rendicontazione dei Lavori, 
o Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della 
al sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e 
'e Schede di Finanziamento FSC 2016 e quantificazione e compilazione on-line dei 

dati di monitoraggio SMOL Campania relativi aile "Sistemazione dei Sentieri 
e Naturalistici e dell'antica Vtabllita Rurale"; 

./ Che con Determina a Contrarre n. del ed allegato Avviso 
Pubblico, pubblicato all'Albo Pretorio di questa Ente in data , Sl e reso 
nota la necessita di procedere alia selezione di un professionista esterno per 
I'affidamento dell'incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, 
Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e 
Schede di Finanziamento FSC 2016 e quantificazione e compilazione on-line dei 
dati di monitoraggio SIVJOL Campania; 

./ Che con nota Prot. del l'Addetto all'ufficio Protocollo ha 
trasmesso al Settore Tecnico di questa Ente n. _ buste pervenute per 
I'affidamento dell'incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, 
Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e 
Schede di Finanziamento FSC 2016 e quantificazione e compilazione on-line dei 
dati di monitoraggio SMOL Campania; 

./ Che il Curriculum Vitae e l'Offerta Economica del professionista 
_________ sono pervenuti a questa Ente con con istanza Prot. . 
del _ 

./ Che con Verbale Prot. del redatto all'apertura delle Istanze 
pervenute e all'esame dei Curricula Vitae pervenuti e delle Offerte Economiche, e 
state assegnato provvisoriamente I'incarico di Direzione e Rendicontazione dei 

Lavori, Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento 
dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e quantificazione e 
compilazione on-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania al 
professionista _ 

./ delChe dall'esame del Curriculum Vitae (ejo da apposita dichiarazione) 
delpartecipante all'Avviso Pubblico, allegato alia Determina a Contrarre n. 

risulta che il professionista , nato a _ 
il e residente a alia via 



I

I

I

(C.F. ), ha svolto incarichi analoghi all'oggetto 
dell'avviso, svolti nell'anno precedente e riguardanti I'esecuzione di lavori in 
amministrazione diretta e rendicontazione degli stessi alia Regione Campania, COSI 

come previsto per gli FSC 2016 ivi comprese la Quantificazione e la Compilazione 
On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania; 

TUT' 

Si cc 

./ Che il professionista dichiara i\ rispetto del Codice di 
Comportamento viqente per i dipendenti dell'Ente; 

./ 

./ 

Che il professionista dichiara che I'incarico non risulta incompatibile ed 
inconferibile a norma del D.Lgs 8 Aprile 2013 n. 39; 
Che contestualmente alia stipula del presente disciplinare e state sottoscritto dalle 

Attiv 
dell'l 
Stes 

parti il patto di inteqrita: Com 
./ Che il Professionista incaricato sara obbligato a svolgere la propria attivita presso disci 

gli uffici del Settore Tecnico dell'Ente per n. 3 giorni lavorativi e presso i cantieri di 
forestazione per ulteriori n. 2 giorni lavorativi; 

./ Che il Professionista incaricato, previa disposizione dirigenziale, sara obbligato II P 

./ 

altresi a prendere parte in qualsiasi momenta, a tutti i tavoli tecnici che si 
terranno presso Enti di competenza territoriale quali la Regione Campania, la 
Provincia di Salerno, ecc.; 
Che il Professionista incaricato, avra I'obbligo di espletare I'incarico con effetto 

Rene 
Coer 
DOCl 

dei 
norn 

immediato dall'affidamento, pena la revoca, per garantire il prosieguo senza gara 
alcuna interruzione delle attivita eseguite dagli Operai a Tempo Indeterminato lavo 
(OT!) in forza presso \'Ente; rifer 

./ Che il Professionista incaricato ha dichiarato all'atto di presentazione della NAT 
domanda di partecipazione, la disponibilita ad espletare immediatamente I'incarico 
dall'affidamento, a svolgere la propria attivita presso gli uffici del Settore Tecnico 
dell'Ente per n. 3 giorni lavorativi e presso i cantieri di forestazione per ulteriori n. 
2 giorni lavorativi, a prendere parte ed in qualsiasi momenta, a tutti i tavoli tecnici 
che si terranno presso Enti di competenza territoriale quali la Regione Campania, 
la Provincia di Salerno, ecc.; 

II Pr 
Sett 
uter 

./ 

./ 

Che il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto precedente, costituisce 
motivo di revoca dell'incarico da parte dell'Ente affidatario e I'applicazione di una 
penale come previsto nel presente disciplinare d'incarico; 
Che I'incaricato da atto di rispettare Ie norme dei codici di comportamento, 
consapevole che in caso di violazione di dette norme e sottoposto alia sanzione 
pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00 a seconda della qravita: 

II PI 
part 
COTl' 

II 
sopi 
del 

./ Che sussistono Ie condizioni di inadeguatezza dell'organico e carenza di personale 
tecnico interne all'Ente in possesso di specifica professionalita ai fini Le 
dell'espletamento dei compiti di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Pro1 
Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della one 
sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e mis 

Schede di Finanziamento e quantificazione e compilazione on-line dei dati di dell 

monitoraggio SMOL Campania, relativamente alia molteplicita delle attivita 
inerenti gli interventi di "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2016" L.R. 
11/96 - FONDI DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2016 - SISTEMAZIOI\IE DEI 
SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA RURALE; I « 

./ Che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n? del si e 
proceduto ad affidare a nato a 
residente in , c.f. I'incarico di Direzione e 
Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione 
Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed 

pro 
a lI'i 
Re~ 

SE~ 

gar 

Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e 
quantificazione e compilazione on-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania, 
relativamente agli interventi di "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 
2016" L.R. 11/96 - PIANO DI AZIONE E COESIONE (FSC) 2016 - SISTEMAZIONE 
DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA RURALE. 



TUTTO CIO' PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanta segue: 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Attivita di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione 
dell'Ufficio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 
Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento, Quantificazione e 
Compilazione On-line dei dati di monitoraggio SMOL Campania oggetto del presente 
disciplinare. 

ART. 2 - PRESTAZIONIINERENTI ALL'INCARICO 

II Professionista nell'espletamento dell'incarico relativo aile attivita di Direzione e 
Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento e supervisione dell'Ufficio di Direzione Lavori, 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei 
Documenti e Schede di Finanziamento FSC 2016 e quantificazione e compilazione on-line 
dei dati di monitoraggio SMOL Campania, resta obbligato alia rigorosa osservanza delle 
norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in riferimento aile competenze previste e dovra 
garantire il coordinamento e la supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei 
lavori, inerenti gli interventi di "FORESTAZIONE E BOI'HFICA MONTANA ANNO 2016" in 
riferimento all'esecuzione del progetto esecutivo SISTEMAZIONE DEI SENTIERI 
NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA RURALE. 

ART. 3. - MODALlTA' OPERATIVE 

II Professionista incaricato sara obbligato a svolgere la propria attivita presso gli uffici del 
Settore Tecnico dell'Ente per n. 3 giorni lavorativi e presso i cantieri di forestazione per 
uteriori n. 2 giorni lavorativi. 

II Professionista incaricato sara obbligato altresi su disposizioni dirigenziali, a prendere 
parte ed in qualsiasi momento, a tutti i tavoli tecnici che si terranno presso Enti di 
competenza territoriale quali la Regione Campania, la Provincia di Salerno, ecc. 

II Professionista incaricato potra utilizzare attrezzature e mezzi necessari per i 
sopralluoghi nonche per ricevere Ie direttive che gli verranno impartite dal Responsabile 
del Procedimento. 

ART. 4 - COMPENSI 

Le prestazioni professionali sono determinate tenendo conto dell'Offerta Economica del 
Professionista che e pari al __% di ribasso rispetto al prezzo previsto al netto degli 
oneri, ed ammontano a € (Euro ) oltre Iva nella 
misura prevista del 22% e Cassa di previdenza nella misura del 4%, in ragione 
dell'effettive prestazioni da eseguire. 

ART. 5 - L1QUIDAZIONE DEI COMPENSI 

I compensi inerenti I'incarico saranno corrisposti al Professionista incaricato in misura 
proporzionale all'espletamento dell'incarico e comunque corrisposti in relazione 
all'attuazione dell'intervento, ed all'avvenuto accreditamento dei Fondi da parte della 
Regione Campania, in riferimento al Sottoconto del progetto "SISTEMAZIONE DEI 
SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITA RURALE" appositamente acceso per 
garantire la tracciabilita dei flussi finanziari. 

ART. 6 - PRESENTAZIONE FATTURE 



I compensi per per I'incarico in oggetto saranno liquidati e pagati su presentazione di 
fatture emesse dal Professionista incaricato. 

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE� 

Tutte Ie controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico 
ed alia liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero 
potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu 
notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3 
membri, di cui uno scelto dal Responsabile del procedimento, uno scelto dal 
Professionista incaricati ed il terzo scelto di comune accordo fra Ie parti 0, in mancanza 
di accordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno. 

In pendenza del giudizio arbitrale il professionista incaricato non e sollevato da alcuno 
degli obblighi previsti nella presente convenzione. 

ART. 8 - PENAL! 

II Professionista incaricato in caso di inadempimento anche di una delle obbligazioni 
assunte con il contartto in oggetto sara tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1382 
c.c., al pagamento di una penale a favore dell'Ente per un importo che va da un minima 
di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00. 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINAL! 

1.- Tutte Ie spese inerenti e conseguenti alia presente convenzione, comprese quelle di 
eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale 
espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 

2.- In caso di registrazione fiscale, Ie parti chiederanno I'applicazione dell'imposta fissa, 
ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. 

3.- Per quanta espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento 
aile norme del Cod ice Civile. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roccadaspide (Sa), L1 _ 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
lng. Francesco Salerno 


