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2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pretncsso:
o Chc questa Cornunita Montana e Ente delegate dalla Regione Campania per la realizzazione, nel cornprcnsorio
di propria cornpetenza, degli interventi annuali di cui alla Legge Regionale 11/96;
o Chc con DGR n.129 dc! 28.cn.2015 c stato approvato il DEPF 2UI5-2017, aggiornato cd integrate con DGR
n.462 del 06.10.2015.
o Chc il citato DEPF per il trieunio 2015-2017 ha previsto iincremento della dotazione finanziaria ad SO Mcuro.
o Che in rifcrimento al suddetto Documento Esecutivo di Programmazionc Forcstale si C procedure alia rcdazione
del Piano Forestale Annuale di questa Cornunita Montana anche per lanno 2016, approvato con Vcrbale di
Delibcra della Giunta Esecutiva n. 76 del 22/1212015.
o Chc la Rcgione Campania con Nota Prot. 0908471 del 30/1212015 acquisita al protocollo di questo Fnte in data
041OJI2016, ha richicsto ai singoli Enti delegati di garantirc il prosieguo, senza alcuna intcrruzionc, fin
dalliuizio dcllanno 2016, delle attivita espletate dagli Operai a Tempo lndetcrrninato (CHI) in forza prcsso
ciascun Ente;
o Chc questa Ente provvcdera a contenere Ie proposte progettuali da dcfinirsi, entro i limiti degli stanziamcnti gia
assentiti per lanno 2015:
o Chc per garantire la coutinuita dellimpiego della manodopera forestale in dotazione allErue con la dovuta
programmazione e progcttazionc degl i interventi da realizzarsi nell' anna 2016, it Progcttista i ntcrno incaricato,
ing. Francesco Salerno, ha predisposto un progeuo Preiirninare " Opere di Ingegneria Naturalistica" per un
importo complcssivo di E 1.547.025,71:
o Che con Nota del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 3418 del 02/05/2016 e SUltO nominato quale responsabile
unico del procedimento il Georn. Antonio Pecora;
o Che lEnte Comunita Montana Calore Salernitano ha approvato, con Delibera della Giunta Esecutiva n.33 del
10105/2016, il Progetto Prelirniuare "Opere di Ingegneria Naturalistica". per limporto lavori eli € 1.381.272,96 e
per un importo complessivo eli t 1.547.025,71.
o Che lEnte Cornunita Montana Calore Salernitano ha altresi approvato, con Delibera della Giunta Lsccutiva n. 36
del 24/05/2016, il Progetto Definitivo/Esccutivo "Opere di Ingegneria Naturalistica", per limporto lavori di E
1.381.272,96 e pCI' un importo complessivo di E 1.547'{)25.71:
Considerate:
o Che detti intervenii dovranuo concluders] entre il 31/12/2016, motive per il quale ce la necessita di garaniire
unadcguata e qualificata direzione dei lavori per larealizzazione e rendicontazione del progeuo di che trauasi:
Riscoutrata:
'1
o La Nola del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 3727 del 11/05/20 [6, con cui si certificano le condizioui per
potcr procederc con laffidamcnto dellincnrico in oggctto, cousiderata la sussistcnza delle coudizioni di
inadeguatezza dell' organ ico e carenza di persona k tecnico interno al!' Entc in posscsso di specifics
professional ita ai tini dellespletamento dei compiti di che trattasi:
Atteso:
o Che ai scnsi del Regolamento per laffidamento di incarichi professionali estcrni. approvato con Dclibera n.3 di
Consiglio Generale dell' Ente del 21/04/2006, lincarico di Direzione e Rcndicontazione dei I.avori.
Coordin<lmento della sieurczza in fase di csecuzionc e Stesura ed Aggiornamento dci Doculllcnti c Schede di
I:inanziamento FSC/PAC 2016 relativi a i lavori in oggetto sara aftidato ad un proi'essionista esterno all' Ente,
scelto con Ie procedure del predetto regolamento;
o Che ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Cod ice dei contratti pubbliei relativi a lavori, servizi e
flJrnilure in atluazionc delle d irett ive 20 14/23/LIE e 20 14/24/U E), "i ncarico in oggetto sara a Itresi a rtidatll ne I
rispelto dd predetlo codice e dei prineipi ivi previsti dall'art.30 Comma I. noneh~ a quelli richiamali elal/'al1. 36
COlllma I:

Visti:
o La Dctcrmina a Contrarrc n. 95 del 13/05/2016 ed allegate Avviso Pubblico, pubblicato allAlbo Pretorio di
questo Entc con prot. 3964 del 18/05/2016, con cui si e reso nota la necessita di proccdere alia selezionc di un
profcssionista cstcrno per laffidameuto dcllincarico di Direzioue e Rendicontazione dei Lavori,
Coordinamcnto della sicurczza in fase di esecuzione e Stesura cd Aggiornamcnto dei Documcnti e Schcdc di
Finanziamcnto FSC/PAC 2016 per lesecuzioue del progetto "Opere di lngegncria Naturalistica":
o L' istanza con allcgato Curriculum Vitae e attestati dei corsi di formazione e aggiornamento, lOflcrta
Economica c il Patto di intcgrita sottoscritto dallArch. Michele De Rosa pcrvenuta a questa Entc con Prot. 11,
4303 dcl 31,05,2016;
o La Determina 11, 122 del 09/06/2016 di approvazione del Verbale redatto allapertura delle lstanzc pcrvcnule e
allcsarnc dci Curricula Vitae e delle Offerte Economiche pervenute, con cui si assegna provvisoriamcnte
lincarico di Direzioue c Rendicontazione dei l.avori, Coordinamento della sicurezza in fase di csecuziouc c
Stcsura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento ESC/PAC 2016 dei lavori in oggctto
allArch. Michele Dc Rosa:
Precisato:
o Chc il line che si intcnde perseguire con il conferimcnto di incarico e quello di fornire alia Cornunita Montana
Calore Salcrnitano il servizio di cui alloggetto:
o Chc sara stipulate un contralto il cui Schema e quello allegate alla Deterrnina a Contrarre n. 95 del 13/05/2016;
o Che loggcno del contralto e la Direzione e Rendieontazione dei Lavori di "Opere di Ingegneria Naturalistica"
c Coordinarncnto della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schedc eli
Finanziamcnto FSC/PAC 2016 relativi ai rnedesimi lavori:
o Chc nella selezionc del soggetto a cui affidare le prestazioni in oggetto, sono stati rispettati i principi della non
discriminazionc, della parita di trattamento. della proporzionalita e della trasparenza. come previsto dallart.«
del Rcgolamcnto per laffidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Dclibera n.3 di Consiglio
Genera le dell' Ente del 21/04/2006;
Evideuziata:
o Chc dallesame del Curriculum Vitae pervenuto, risulta che IArch. Michele De Rosa, nato a Salerno il
26/1 0/1968 e residente a Roccadaspide (SA) alia via Perillo n" 100 (C.F. DRSMHL68R2611703Z), ha svolto
incarichi analoghi, attinenti lesecuzione di lavori ill amministrazione diretta e rendicontazione degli stessi alla
Regione Campania, e che possiede speci fiche competenze inerenti I'oggetto de II' incarico attestate da ccrt ificati
di Ircquenza e partecipazioue a corsi di formazione e aggiornarnento;
o Che dctto professionista ha gia svolto prestazioni per conto dellEnte, dirnostrando cornprovata espericnza e
capacita profcssionale per lespletameuto dell ' incarico conferito;
o Che limporto per le prestazioni di Direzione e Rendicoutazione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in
fase di csccuzione e Stesllra ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento FSC/PAC 2016
relativi ni medesimi lavori e di € 39.000,00 (euro Trentanovemila/OO), oltre Iva nella l11isura prevista del 22% c
Inarcassa nella misura prevista del 4%, cosi come riportato nella Determina a Contrarre n. 95 del 13/05/2016;
o Che il citato Arch. Michele De Rosa, sel11pre con la suddetta istanza Prot. n. 4303 del 31.05.2016, si 0
dichinrato disponibile ad assumere I'incarico di che trattasi per un importo pari ad € 31.200,00 (curo
Trcntunomiladucccnto/OO) oltre IVA nella misura del 22% e Cassa previdenza 4%, con una OITeria
Economica pari al 20% di ribasso rispetto al prezzo previslo di € 39.000,00 (euro Trentanovemila/OO) al netto
degl i oneri;
Ritellllto:
o Pertanto. conven ient\: per I' Ente conferire I'incarico di Direzione e Rendiconlazione dei Lavori in oggelto
aWArcl1, Michele De Rosa con urgenza stnntc la limitatezza dei tempi a disposizionc per I'attuazionc degli
interventi di "FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2016" previsti dal Progetto Eseculivo
OPERE 01 INCiEGNERIA NATURALISTICA. stante anche la necessita e I'urgenza di assicurarc e garantire il
lavnro per I'anno 2016 a tutti i lavoratori forestali dipendcnti di questo Ente, che giiJ da mesi non percepiscono
iI salario;
Preso Atto:
31.200,00 (curo
o Che Ic compctenzc tecniche di CUI al prcsente inca rico ammontano ad €
TrcntunomiIaducccnto/OO) oltre Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella misura previsla del 4%, in
ragione delle effcttive prestazioni da eseguire, e sono iscritte nel quadro eeonomico del progetto, come spcse
tJ"IWI-:J1i nell1' "nllln1f':1 di"!1n"i7inllp nl'lI' A III111 ill i"tr:17inllf' :li ,pll,i nf'II':lI-t
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Richiantato:
o L'nrt. 107 del D. Lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi cornprcsa
I'assunzione di impcgni di spesa:

PROPONE 01 OETERMINARE
1. La prcrnessa costituisce parte integrantc e sostanziale del presente provvcdimcuto, intendendosi qUI
integral mente riportata e trascritta:
D( AFFIDARE allArch. Michele De Rosa, nato a Salerno il 26/10/1968 e residente a Roccadaspidc (SA)
alla via Perillo n° 100 (CF. DRSMHL68R26H703Z), lincarico di Direzione t' Rendicontazionc dci Lavori
di "Opere di lngegneria Naturalistica" e Coordinamento della sicurezza in fasc di csecuzione c Stesura cd
Aggiornamento dci Documcnii e Schede di Finanziarnento FSC/PAC 2016 relativi ai medcsimi lavori:
3. DI DARE /\TTO chc sara stipulato lincarico di che trattasi come da schema di disciplinarc gi;! approvato
con Detcrmina a Contrarre n. 95 del 13/05/2016, e contestualmente san! sottoscritto dal prolcssiouista
incaricato il Patio dlutegrita:
4. DI DARE /\'1''1'0 che la spesa di f' 31.200.00 (euro Trentunomiladueeento/OO) oltre Iva nella misura prevista
del 22(1<) e lnarcassa nella misura prevista del 4%, trova copcrtura finanziaria sulk risorse iscrittc ncl quadro
econornico di progetto, come spese generali delle sorurne a disposizione dellAmministrazione, ai scnsi
dellart. 178, comma I, lettera g) del DPR 207/2010 e s.m.i.:
5. Dl PRECISARE che la spesa di f 39.586,56, cornpreso Iva nella misura prevista del 22% c Inarcassa nella
misura prcvista del 4%, trova imputazionc contabi Ie nella maniera seguente:
Missione
09

Programma

Macro AGG.

Capitolo

Jmporto
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04

4520

39.5X6.56

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Vista lantescrittu proposta di determinazione formulata dal Geom. Antonio Pecora, in qualita di Rcspousabilc
del Procedimento, che ha attestato la regolarita del procedirnento svolto e la corrcttezza per profili di propria
competeuza:
A cq II isit0 il parere dell' Ufficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 267/2000 Ali.183 Comma 7.

OETERMINA
1. DI AFrlDARE allArch. Michele De Rosa. nato a Salerno il 26/1 0/1968 e residente a Roccadaspidc (SA)
alia via Peri 110 nO 100 (C.F. DRSM H L68R26H703Z). lincarico di Direzione e Rendicontazione dci Lavori
di "Opere di Ingegneria Naturalistica" e Coordinarnento della sicurezza in fase di csecuzione c Stesura cd
Aggiomamcnto dci Documenti e Sehede di Finanziamento FSC/PAC 2016 relativi ai mcdesimi lavori:
") DI DARE ATTO ehe san! stipulato lincarico di che trattasi come da schema di disciplinare gia approvato
can Determina a Contrarre n. 95 del 13/05/2016, e coutestualmente sara sottoscritto dal profcssionista
incaricato il Patto d lntegrita:
3. Dl DARE ATTO che la spesa di f 31.200,00 (euro Trentunomiladuecento/OO) oltre Iva nella misura prevista
del 22°,(. c lnarcassa nella misura prevista del 4%, trova copertura finanziaria sullc risorse iseritte ncl quadro
economico di progetto, come spesc gencrali delle sornme a disposizione dcllAmministrazionc. ai scnsi
dellart. 178"comma I. lettera g) del DPR 207/2010 e s.m.i.:
4. DI PRECISARE che la spesa di f 39.586,56, compreso Iva nella misura prevista del 22% e lnarcassa nella
misura prcvista del 4%, trova imputazione eontabile nella maniera seguente:
Missionc

09

5.
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DI TRASMETTERE altresi il preseute provvedimento, ai cornpetenti uffici per la sua pubblicazionc:
DI PUBBLIC/\RE il preseute atto. ai scnsi dellArt. 15 del D. Lgs 33/2013 nella Sezionc Amministrazionc
Trasparcntc, Sottosezione 1 Band i d i Gara e Contratti dell' A I Pretorio on Iille dell' Ente.
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