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OGGETTO:
Incarico di Supporto al RUP per le attività di verifica della progettazione, adempimenti I
connessi con l'affidamento del contratto , la direzione lavori, la rendicontazione ed il
collaudo ed adempimenti procedurali di cui al Decreto di Finanziamento N. 39 del
12.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ,relativamente
all'attuazione dei Lavori dal titolo "Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione
idraulico forestale in agro di Magliano Vetere"
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 D. Lgs 50/2016
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OGGETTO: Incarico di Supporto al RUP per le attività di verifica della progettazione,
adempimenti connessi con l'affidamento del contratto, la direzione lavori, la
rendicontazione ed il collaudo ed adempimenti procedurali di cui al Decreto di
Finanziamento N. 39 del 12.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole
,relativamente all'attuazione dei Lavori dal titolo
Alimentari e Forestali
"Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in
agro di Magliano Vetere"
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 D. Lgs 50/2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROPONE
Premesso
o Che con delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Calore Salcrnitano n. 41 del 13.11.2013 si
approvava il progetto esecutivo dal titolo "" Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico
forestale in agro di Magliano Vetere", redatto dallUfficio Tecnico della Comunità Montana Calore Salernitano .
costituito dagli elaborati previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 per l'importo lavori di curo 1.549.015.82 e per
l'importo complessivo di euro 2.152.955.21
o Che tale intervento rientrava nelle previsioni di finanziamento del Decreto Commissariale n0323 dci 2R.12.2005
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il quale venivano rimodulate le attività relative agli
interventi giù approvati e finanziati nell'ambito dell'attuazione del Progetto Speciale per interventi di forestazione
nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania;
o Che il progetto esecutivo corredato dalla delibera di approvazione n. 41 del 13.11.2013 veniva trasmesso al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota prot. 8133 del 19.11.2013, al Iine di completare
l'istruttoria connessa con l'emissione del Decreto di Finanziamento da parte dello stesso Ministero ;
o Che a seguito del complessivo esame istruttorio condotto dal competente Ufficio del Ministero, il progetto
esecutivo trasmesso dalla Comunità Montana veniva approvato ed ammesso a finanziamento con Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione Commissariale Attività ex Agensud N.39 del
12.03.2014 con la sigla PSF 120/1 /SA;
o Che con il Decreto di Finanziamento N.39 del 12.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali Gestione Commissariale Attività ex Agensud la Comunità Montana veniva individuata assegnataria del
finanziamento di euro 2.173.686.83 per l'attuazione del
progetto dal titolo "Interventi di risanamcnto
idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere"

Considerato
o Che con
determinazione 11. 311 del 09112/2014 si avviavano le procedura di gara per lalfidamcnto
dell'esecuzione dci lavori in oggetto. approvando il Bando di Gara ed il Relativo disciplinare a Procedura Aperta
con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara" determinato
mediante offerta a prezzi unitari. ai sensi dellart.S'I comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006 e s.m.i:
o Che con Determina del Dirigente del Settore tecnico N.282 del 23/10/2015 si procedeva con l'aggiudicazione
definitiva dei lavori di cui alla procedura indetta con determina dirigenziale n.311 del 09/12/2014 ed
all'aggiudicazione provvisoria approvata con determina dirigenziale n. 131 del 04.06.2015 disponendo
"aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico Italcantieri s.r.I.con sed in Via F.Pctrarca 14 CAP 80029
S.Antimo (NA) C.F. e
P.IV A
03565230616
quale titolare dcllofferta del
36,156 %
(trentaseivirgolacentocinquantaseipercento)
per
un
importo
di
euro
971.289,50
(novecentosettantunomiladuecentottantanove/50) al netto degli oneri di sicurezza pari ad euro 27.667,69 e quindi
per l'importo complessivo da contrattualizzare di E.998.957,19:
o Che ai sensi de lla rt. 3 I comma l del Dlgs 50/2016 e s.m.i .. in relazione alla realizzazione dellopcra in oggetto, il
Responsabile del Procedimento è il geom. Carmelo Rubano;
Che con Determina del Dirigente del Settore Tecnico N. 271 dci 27/10/2016 è stato affidato il servizio di Direzione
dci lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dellintervento dal titolo "PSF 120/SA
lntervent i di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro d i Magi iano Vetere"
all'Ing. CHIUMIENTO NICOLA iscritto ali' ordine degli Ingegneri di Salerno al N. 1934 con studio in
Salerno Via Trento N.17 tel. 089756972 P.IV A 02000250650 ;

I . -,
COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO
MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE -ROCCADASPIDE - SACCO - STIO 
TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine, 3 ~ 0828941000 ~0828947514

Prot.

neL

(I
del

c:':

rpt7;) (/1 (J

.~ [\<::

~:

11:-)"r: (l rlJ~:1
:, 5~') ":,~ L 1/-1/-1,)4..

éJ-A/

r EC . ..-v:

SCHEMA AVVISO PUBBLICO

AI Responsabile della pubblicazione Atti
v.,

Sede

LAVORI: "INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE IDRAULICO
FORESTALE IN AGRO DI MAGLIANO VETERE"

CLIP G88C13000160001

CIG

GOOG013EB4

Importo Lavori: € 1.549.015,82
INCARICO: Supporto al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori
ed adempimenti procedurali di cui al Decreto di Finanziamento N. 39 del 12.03.2014
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali' ,relativa'mente
all'attuazione dei Lavori dal titolo "Interventi di risanamento Tdroqeoloqìco-.e
sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere"

Sì rende noto la necessità di procedere con urgenza all'affidamento dell'incarico di Supporto
al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti procedurali
di cui al Decreto di Finanziamento N. 39 del 12.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, relativamente all'attuazione dei Lavori di cui al presente avviso,
pertanto coloro che posseggono i requisiti di cui appresso dovranno far pervenire al
Protocollo Generale dell'Ente apposita istanza con allegato Curriculum Vitaeed Offerta
Economica, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito web
istituzionale dell'Ente.
Saranno valutate le offerte pervenute nei termini.
Compenso professionale previsto nel Quadro economico di progetto tra le Spese a
disposizione della Stazione appaltante: € 12.000,00, oltre 4% Cassa e 22% IVA;
Per effettuare l'affidamento, verranno rispettati 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 dal Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Tali principi sono i seguenti:
1. Principio di economicità;
2. Principio di efficacia;
3. Principio di tempestività;

4.
5.
6.
7.
8.

Principio
Principio
Principio
Principio
Principio

di
di
di
di
di

correttezza;
libera concorrenza;
non discriminazione e di parità di trattamento;
trasparenza e pubblicità;
proporziona!ità.

L'osservanza dei suddetti principi è contemplata nel rispetto degli ulteriori contenuti di
seguito riportati:
A) Principio di non discriminazione
Il principio di non discriminazione presuppone una imparzialità nella richiesta di possesso
dei titoli. Pertanto, ai fini del presente avviso, i titoli richiesti sono: Abilitazioni tecniche con
iscrizioni ad albi o ordini professionali che permettano l'espletamento dell'incarico di
Supporto al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti
procedurali di cui al Decretodi Finanziamento N. 39 del 12.03.2014 del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali ,relativamente all'attuazione dei Lavori dal
titolo "Interventi di risana mento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in
agro di Magliano Vetere". Non saranno discriminati i possessori dei titoli in base alla
nazionalità dei soggetti offerenti.
B) Principio di parità di trattamento
Il principio di parità di trattamento è 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 carattere professionale, dimostrato mediante la presentazione 'di un

appropriato Curriculum Vitae, riportante lo svolgimento di incarichi analoghi, attinenti
l'esecuzione di lavori e rendicontazione degli stessi, per importi lavori non interiorl.a
quelli di cui al presente avviso;
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2. Criterio economico riguardante una riduzione massima del 20% rispetto all'importo
previsto di € 12.000,00, oltre Iva nella misura prevista del 22% e lnarcassanella
misura prevista del 4%;
C) Principio della proporzionalità
Il principio della proporzionalità è rivolto a far rispettare l'oggetto e la misura professionale
dell'affidamento. Pertanto, ai fini del presente avviso, non viene operata nessuna restrizìone
verso l'alto nella richiesta dei titoli professionali da possedere per partecipare alla selezione.
D) Principio della trasparenza
Il principio della trasparenza è rivolto a far sì che la pubblicità sia adeguata. Pertanto, ai fini
del presente avviso, la pubblicità fissata è la seguente: la pubblicazione sul, sito web
istituzionale dell'Ente per giorni quindici consecutivi a decorrere dalla data di protocollo del
presente avviso.
Il concorrente dovrà far pervenire, pena l'esclusione, il patto diintègrità mediante la
sottoscrizione del modello allegato al presente bando ed approvato dall'Ente con delfbera
di G.E. n. 8 del 16/04/2015.
Roccadaspide 
Il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Francesco Salerno
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Tra la Comunità Montana Calore Salernitano e i partecipanti alla procedura di acquisizione di
Servizi di Supporto al RUP per le attività di verifica della progettazione, adempimenti connessi
con l'affidamento dci contratto , la direzione lavori, la rendicontazione ed il collaudo ed
adempimenti procedurali di cui al Decreto di Finanziamento N. 39 del 12.03.2014 del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali , relativamente all'attuazione dei Lavori dal
titolo "Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di
.
Magliano Vetere"

li presente documento risponde alla volontà della Comunità Montana Calore Salernitano di
prevenire il rischio di corruzione mediante l'attuazione di misure concrete.
Attraverso la sottoscrizione del presente Patto di integrità la Comunità Montana e i partecipanti a
procedure aperte, ristrette, negoziate o dirette di acquisizioni di forniture, servizi e lavori:
1. Si impegnano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza.
2. Si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari
ai fini dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la regolare- e corretta
esecuzione.
3. 11 personale dipendente, i collaboratori e i consulenti della Comunità Montana; impiegati ad
ogni livello sia nell'espletamento della procedura di aggiudicazione che in quella di
esecuzione del contratto, sono consapevoli del presente Patto di integrità, che condividono
pienamente, nonché delle responsabilità e delle sanzioni che possono essere loro imputate in
caso di mancato rispetto del Patto.
4. La Comunità Montana si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti
riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti, la graduatoria dei soggetti ammessi, l'elenco
del1e offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche
dell'assegnazione del contratto al relativo vincitore con la relativa attestazione del rispetto
dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. Si impegna, inoltre, a pubblicare tali
informazioni sul Sito Istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".
5. Il partecipante alla selezione/gara si impegna a riferire tempestivamente al Segretario
Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità Montana,
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità che venisse avanzata nei confronti
di un proprio rappresentante, agente o dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in
quella di esecuzione del contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno di tanto,
nonché qualsiasi tentativo di turbati va, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento/aggiudicazione e/o durante l'esecuzione del contratto. Tale' obbligo non' è
sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità 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 impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con
Olmi ~'tro <:'o{J{Jp.tto "hp inrr-rvr-n oa ~ nll~hmnllf' titolo ru-l l a rf'flli77fl7ionf' rlf'l1'onpntltornitllr~

7. Il partecipante alla selezione/gara dichiara di non trovarsi In situazioni di controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata né si
accorderà con altri partecipanti alla gara.
8. Il partecipante si impegna a rendere nati, su richiesta della Comunità Montana, tutti i
pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli, inclusi quelli eseguiti
in favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il
"congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".
9. Il partecipante prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni
anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato
dall'Amministrazione, così come in caso di accertata non veridicità delle segnalazioni
effettuate sul personale comunitario (punto 5), potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
esclusione dalla procedura di gara ancora in corso e dalle future procedure per un
periodo di due anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione e/o
elusione del presente Patto;
risoluzione del contratto, ove stipulato, per violazione di obblighi essenziali e, in ogni
caso, risarcimento del danno, anche all'immagine, subito dalla Comunità Montana,
nella misura del 10 % del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del
maggior danno all'uopo comprovato. A tal fine, la Comunità Montana potrà rivalersi
sulle cauzioni prestate, ovvero escutere le fideiussioni presentate;
risarcimento del danno arrecato agli altri concorrenti alla selezione/gara nella misura
del l % del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno
all'uopo comprovato;
segnalazione del fatto alle autorità competenti.

10.11 presente Patto di integrità deve essere richiamato nel contratto, onde formarne parte
integrante e sostanziale.
11. Il presente Patto di integrità viene sottoscritto dai Dirigenti di Settore e conservato in
originale presso il Segretario Generale.
12. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della Ditta partecipante, ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi, e deve essere presentato unitarnente
all'offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire, il
presente Patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale
rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo raggruppamento.
13. La mancata consegna di tale Patto di integrità debitamente sottoscritto comporterà
l'esclusione dalla procedura.
14. Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto stipulato. Ogni controversia inerente alla interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente Patto verrà risolta dall'Autorità Giudiziaria
competente.
Data
La Ditta partecipante

Per la Comunità Montana Calore Salernitano
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- SETTORE TECNICO-

del

_

OGGETTO: Determina del Settore Tecnico n. 350/2016
AI Segretario
Dott.ssa Anna Desimone
SEDE

Con riferimento alla Vostra nota prot. 413 del 23/0112017 si ha avuto modo di constatare che effettivamente la
determina in oggetto contiene in allegato solo lo schema di discliplìnare d'incarico e che per mero errore
materiale non sono stati allegati lo schema di avviso pubblico e del patto di integrità approvati con la suddetta
determina. Pertanto, in allegato, si trasmettono copia dello schema di avviso pubblico e del patto di integrtità
affinchè vengano pubblicati all'albo pretorio on-line.
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Prot.n °

del

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO
Approvato con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n° _

del

_

CONVENZIONE D'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITÀ DI
VERIFICA

DELLA

L'AFFIDAM~NTO

PROGETTAZIONE,
DEL

ADEMPIMENTI

CONTRATTO

LA

CONNESSI

DIREZIONE

LAVORI,

CON
LA

RENDICONTAZIONE ED IL COLLAUDO ED ADEMPIMENTI PROCEDURALI DI
CUI AL DECRETO DI FINANZIAMENTO N. 39 DEL 12.03.2014 DEL MINISTERO
DELLE

POLITICHE

AGRICOLE

ALIMENTARI

E

FORESTALI,

RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI DAL TITOLO:
"INTERV~NTI

DI

RISANAMENTO

IDROGEOLOGICO

E

SISTEMAZIONE

IDRAULICO FORESTALE IN AGRO DI MAGLIANO VETERE"
L'anno

il giorno _ _ del mese di

I

in Roccadaspide (Sa)

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

E
il seguente professionista
a
C.F.
col nO
_

nato a
P.Iva

il

_
1

iscritto

residente
_

PREMESSO

Pretn esso

o Che con delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Calore Salernitano n. 41 del
13.11.2013 si approvava il progetto esecutivo dal titolo .. Interventi di risanamento idrogeologico
c sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere", redatto dallUfficio Tecnico della
Comunità Montana Calore Salernitano , costituito dagli elaborati previsti dallart. 33 dci D.P.R.
20712010 per l'importo lavori di euro 1.549.(1I5.82 e per l'importo complessivo di euro
2.152.955.21
o Che tale intervento rientrava nelle previsioni di finanziamento del Decreto Commissariale n0323
dci 28.12.2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. con il quale venivano rimodulate
le attività relative agli interventi giù approvati e finanziati nell'ambito dcllartuazione dci Progctto
Speciale per interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania;
o Che il progetto esecutivo corredato dalla delibera di approvazione n. 41 del 13.11.2013 veniva
trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali connota prot. 8133 del 19.11.2013. al

COMUNIT.-' f\10NTANA CALORE SALERNITANO

o

o

o

o

o
o

fine di completare l'istruttoria connessa con l'emissione del Decreto di l-inanziumcnto da parte
dello stesso Ministero;
Che a seguito del complessivo esame istruttorio condotto dal competente Ufficio del Ministero,
il progetto esecutivo trasmesso dalla Comunità Montana veniva approvato ed ammesso a
finanziamento con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari c Forestali Gestione
Couuuissaria!e Attività ex Agcnsud N.39 deI12JJ3.2014 con la sigla PSF 120/l/SA;
Che con il Decreto di Finanziamento N.39 del 12.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari c Forestali Gestione Commissariale Attività ex Agensud la Comunità Montana veniva
individuata assegnataria del finanziamento di euro 2.17.3.686,83 per l'attuazione dci progetto dal
titolo "Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in ,Igl'O di
Magliano Vetere"
Che COlI determinazione Il. 311 del 09/12/2014 si avviavano le procedura di gara per latfidamento
dell'esecuzione dei lavori in oggetto, approvando il Bando di Gara ed il Relativo disciplinare a
Procedura Aperta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara , determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'arl.82 comma 2
lettera b) del Dlgs 163/2006 e s.m.i:
Che con Determina del Dirigente del Settore tecnico N.282 del 2311 0/20 15 si procedeva con
l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui alla procedura indetta con determina dirigenziale
n.311 dci 09/12/201-+ ed all'aggiudicazione provvisoria approvata con determina dirigenziale n.
131 del 04.06.2015 disponendo l'aggiudicazione definitiva allOpcratore Economico ltalcanticri
s.r.I.con sed in Via F.Petrarca 14 CAP 80029 S.Antimo (NA) C.F. e P.IVA 03565230616 quale
titolare dell'offerta del 36,156 % (trentascivirgolacentocinqu,lIltaseipercento) per un importo di
curo 971.289,50 (novecentosettantunomiladuecentottantanove/50) al netto degli oneri di sicurezza
pari ad euro 27.667,69 c quindi per l'importo complessivo da contrattualizzare di f.<J98.957,19:
Che ai sensi de/l'art.31 comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m. i., in relazione alla realizzazione
dell'opera in oggetto, il Responsabile del Procedimento è il geom. Carmelo Rubano;
Che con Determina dci Dirigente del Settore Tecnico N. 271 del 27/10/2016 è stato affidato il
servizio di Direzione dci lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dell'intervento dal titolo "PSF 120/SA Interventi di risana mento idrogeologico e sistemazione
idraulico forestale in agro di Magliano Vetere" all'Ing. CHIUMIENTO NICOLA iscritto ,111'
ordine degli Ingegneri di Salerno al N. 1934 con studio in Salerno Via Trento N.17 tel. 089756972
P.IVA 02000250650 :

COli siderato

o Che l'oggetto del contratto è l'incarico di Supporto al RUP per le attività di verifica della
progettazione.adempimenti connessi con l'affidamento del contratto. la direzione lavori. la
rendicontazione cd il collaudo dell'intervento dal titolo "Interventi di risanamento idrogeologico c
sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere "finanziato dal Ministero delle
Politiche Agricole con Decreto N.39 dci 12.03.2014;
o La Determina a Contrarre n.
del
cd allegato Avviso Pubblico, pubblicato
all'Albo Pretorio di questo Ente in data
, con cui si è reso noto la necessità di
procedere alla selezione di un professionista esterno per l'affidamento dell'incarico di Supporto ,11
RUP per le attività di verifica della progettazione.adempimenti connessi con l'affidamento dci
contrailo, la direzione lavori. la reudicontazione ed il collaudo de II" intervento dal titolo "lntcrvcnu
di risana mento idrogeologico e sistemazione idraul ico forestale i n agro di MagI iano Vetere
..finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole con Decreto N.39 del 12.03.2014;
o L'istanza con allegato Curriculum Vitae ed Offerta Economica del professionista
pervenuta a questo Ente con Prot.
del
;
o LI nola Prot.
del
con cui l'Addetto allufficio Protocollo ha trasmesso al
Settore Tecnico di questo Ente n. _ buste pervenute per luffidamento dell'incarico di Supporto ,11
RUP per le attività di verifica della progettazione.adempimenti connessi con l'affidamento del
contrailo. la direzione lavori. la rendicontazione cd il collaudo dcllintervento dal titolo "Interventi
di risanamcnto idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere
"finanziato dal Ministero delle Poi itiche Agricole con Decreto N.39 del 12JJ3.20 14;
ciel
redatto allapertura delle Istanze pervenute e all'esame dci
o Il Verbale Prot.
Curricula Vitac pervenuti e delle Offerte Economiche, con cui si assegna provvisoriamente
l'incarico di Supporto al RUP per le attività di verifica della progettazione.adempimenti connessi

o
o

dcllintcrvcuto dal titolo "Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico
forestale in agro di Magliano Vetere "finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole con
Decreto N.3lJ del 12.03.2014;
Che il fine che si intende perseguire con il conferimento di incarico è quello di fornire alla
Comunità Montana Calore Salernitano il servizio di cui all'oggetto:
Che dallesame ciel Curriculum Vitae del partecipante all'Avviso Pubblico. allegato alla Determina
a Contrarre n.
dci
. risulta che il professionista
nato a
il
e residente <I
alla via
n"
(CF.
). ha svolto incarichi analoghi, attinenti l'esecuzione di lavori. per importi
lavori non inferiori a quelli di cui al presente avviso;
Che il professionista
dichiara il rispetto dci Codice di Comportamento vigente
per i dipendenti dell'Ente:
Che il professionista dichiara che l'incarico non risulta incompatibile ed inconferibile a norma del
D.Lgs S Aprile 2013 n. 39:
Che è stato sottoscritto, dal professionista incaricato, il patto di ingrità allegato <II bando:
La sussistenza de Ile cond izion i d i inadeguatezza dell organ ico e carenza d i persona le tecn ico
interno all'Ente in possesso di specifica professionalità ai tini dcllespletamcnto dci compili di
Supporto al RUP per le attività di verifica della progettazione.adempimenti connessi con
l'affidamento del contratto. la direzione lavori. la rendicontazione ed il collaudo dellinterveuto dal
titolo "Interventi di risana mento idrogeologico c sistemazione idraulico forestale in agro di
Magi iano Vetere "finanziato da I Ministero delle Poi itichc Agricole con Decreto N.39 dci
12.03.2014;
Che con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n"
del
si è proceduto ad
affidare a
. nato a
. residente in
, cf.
l'incarico di Supporto al RUP per le attività di verifica della
progettazione.adempimenti connessi con l'affidamento del contratto. la direzione lavori. la
rendicontazionc ed il collaudo dell'intervento dal titolo "Interventi di risanamento idrogeologico e
sistemazione idraul ico foresta le in agro di Magi iano Vetere ..ti nanziato da I Ministero delle
Politiche Agricole con Decreto N.39 del 12.03.2014.
-----

o
o
o
o

o

- - - -

TUTTO CIO' PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Supporto al RUP per le attività di direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti
procedurali, oggetto del presente disciplinare;

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO
Il Professionista nell'espletamento dell'incarico di Supporto al RUP per le attività di
direzione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti procedurali di cui al Dlgs 50/2016,
al D.P.R. 207/2010, alle linee guida ANAC ed alla normativa vigente in tea di lavori
pubblici relativamente all'attuazione dei lavori dal titolo "Interventi di risanamento
idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere "finanziato dal
Ministero delle Politiche Agricole con Decreto N.39 del 12.03.2014.

ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE
Il Professionista incaricato potrà svolgere la propria attività presso gli uffici del Settore
Tecnico dell'Ente ed utilizzare attrezzature e mezzi necessari per i sopralluoghi nonche
per ricevere le direttive che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

Settore Tecnico
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ART. 4 - COMPENSI
Le prestazioni professionali sono determinate tenendo conto dell'Offerta Economica del
Professionista che è 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 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
I compensi inerenti l'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 del
Ministero delle Politiche Agricole.

ART. 6 - PRESENTAZIONE FATTURE
I compensi per per l'incarico in oggetto saranno liquidati e pagati su presentazione di
fatture emesse dal Professionista incaricato.

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico
ed alla 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 le parti o, in mancanza
di accordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno.
In pendenza del giudizio arbitrale il professionista incaricato non è sollevato da alcuno
degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla 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, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa,
ai termini del D.P.R. 26/04/1986, nO 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
3.- Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento
alle norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roccadaspide (Sa), Lì

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Francesco Salerno

TECNICO

Considerato:
o Che i lavori in argomento dovranno concludersi entro il 31/12/2017. motivo per il quale c'è la necessità di
garaut ire un adeguato e qual ificato Supporto al RU P per le atti viti! di direzione e rendicontaziouc dei lavori cci
adempimenti procedurali indicati nel Disciplinare di finanziamento allegato al Decreto N.3\) del 12.03.2014;
Riscoutrota:
o 1.,1 sussistenza delle condizioni di inadeguatezza dell'organico e carenza di personale tecnico interno ail'Ente in
possesso di specifica professionalità ai fini dell'espletamento dei compiti di che trattasi:
Atteso:
o Che {Ii sensi del Regolamento per laffidamento di incarichi professionali esterni. approvato con Delibera n.3 di
Consiglio Generale dell'Ente dci 21/0cl/2006. l'incarico di Supporto al RUP per le attività di direzione e
rendicoutazione dei lavori ed adempimenti procedurali di cui al Decreto N.39 del 12.03.2014. sarà affidato ad
un professionista esterno all'Ente. scelto con le procedure del predetto regolamento:
o Che ai sensi del Decreto legislativo 50/2016. l'i ncarico iIl oggetto sarà altresì affidato nel rispetto dci predetto
codice;
Calcolato:
o Che il totale intervento è pari ad E. 2.152.955,21 di cui E.I.5cl9.0 15.82 per lavori;
Dato atto:
o Che si tratta di affidamento di incarico di Supporto al RUP, per servizi connessi con la verifica della
progettazione, gli adempimenti connessi con l'affidamento del contratto. 18 direzione lavori. la rendicontazioue
ed il collaudo, di importo stimato pari ad euro 12.000,00. inferiore alla soglia di E. 40.000.00 di cui allart.J]
comma 8 ciel Dlgs 50/2016, tale da poter essere affidato in modo diretto:
Precisato:
o Che il Iine che si intende perseguire eon il conferimento di incarico è quello di fornire alla Comunità Montana
Calore Salcrnitano il servizio di cui alloggetto;
o Che sarà redatto ed approvato un verbale di assegnazione provvisoria dcllincarico di che trattasi, prima della
stipula del contratto;
o Che loggetto del contratto è l'incarico di Supporto al RUP per le attività di per servizi connessi con la verifica
della progettazione. gli adempimenti connessi con l'affidamento del contratto. la direzione lavori. la
rendicontazione ed il collaudo de II" intcrvento dal titolo " Interventi di risanamento idrogeologico e
sistemazione idraul ico foresta le in agro di Magliano Vetere" finanziato dal M inistcro delle Poi itiche Agricole
con Decreto N.39 del 12.03.2014;
o Che il contratto sarà definito con determina del Dirigente del Settore Teenico di conferimento incarico:
o Che nella selezione del soggetto a eui affidare le prestazioni in oggetto, devono essere rispettati i principi della
non discriminazione. clelia parità di trattamento. della proporzionalità e clelia trasparenza, com c previsto
dallart.é del Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali esterni. approvato con Delibera 1t.3 di
Consigl io Generale dell' Ente del 21/04/2006:
Richiamato:
o L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti [a competenza in materia di gestione, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
o Il Dlgs 50/2016 e s.rn.i. e le relative linee guida ANAC:
o II D.P.R. 207/20 I O per la parte vigente connessa con l'attuazione ciel contratto d i lavori:

PROPONE DI DETERMINARE
l.
')

LA PRI:MESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente. intendendosi qui integralmente
riportata e trascritta:
DI AUTO RIZZARE la procedura per la selezione d i un profcssion ista esterno a eu i affidare l'incarico di
Supporto a I RUP per servizi connessi con la veri fica della proget razione, gl i adempimenti connessi con
laffidamento del contratto. la direzione lavori. la rendicontazione cci il collaudo de llintervcnto dal titolo
"Interventi di risanamenro idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere
"finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole con Decreto N.39 del 12.03.20 Icl:

3. DI l'ISSARI:, quale importo per le prestazioni di Supporto al RUP per le attività di verifica della
progettazione, per gli adempimenti connessi con laffidarnento del contratto, la di rezionc lavori, la
rcndicontazione cd il collaudo dellintervcnto dal titolo "Interventi di risanarncnto idrogeologico e
sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere "finanziato dal Ministero delle Politiche
Agricole con Decreto N.39 dci 12.03.2014, la somma di f 12.000,00, oltre lva nella misura prevista del 22~;)
e lnarcassa nella misura prevista del 4%, somma iscritta nel Quadro economico di progctto tra le Spese a
disposizione della Stazione appaltante;
4. DI STABILIRE che l'aggiudicazione avvenga nel rispetto dell'avviso pubblico che qui si approva
contestualmente ai contenuti della presente procedura a contrarre ed in particolare secondo i seguenti criteri
fissati per la definizione dell'avviso di selezione, come previsto dal Regolamento per l'affidamento di
incarichi professionali esterni. approvato con Delibera n.3 di Consiglio Generale dell'Ente del 2110412006:
- Criterio di carattere professionale dimostrato mediante la presentazione di un appropriato Curriculum
Vitae:

- Criterio economico riguardante una riduzione massima del 20% rispetto allimporto previsto di

e 12.000,00 calcolato nel rispetto del D.M, Giustizia del 17/06/2016;
5. DI STABILIRE
Chc laffidnmento dell'incarico in oggetto avverrà con determina dci Dirigente del Settore Tecnico di
con ferimento incarico:
Che l incarico verrò perfezionato con la stipula del contratto così come definito nello Schema di
Disciplinare di Incarico allegato a Ila presente che cost ituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
6. DI DARE ATTO che la spesa di € \ 2.000,00 oltre Iva nella misura prevista del 22% e luarcassa nella misura
prevista del 4~o, trova copertura finanziaria sulle:
a. Risorse iscritte ncl quadro economico di progetto, come spese generali delle somme a disposizione
dellAmministrazione, ai sensi dell'art. 178, comma I, lettera g) del DPR 20712010 e s.m.i.:
b. Risorse imputate sull'apposito Capitolo PEG PEG 4830 R.P. 2006 CCD 43/]4 per complessivi t o€ '
2.173.686,83 pari allimporto del finanziamento ricevuto con Decreto di Finanziamento N.39 dci
12.03.2014 del Ministero delle PoIitiche Agricole AIimentari e Foresta Ii Gestione Commissaria Ic
Attività ex Agensud :
7. DI APPROV ARE l'allegato Schema di Disciplinare di Incarico:
8. DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento, unitarnente a copia dell'avviso pubblico allegato, ai
competenti uffici per la sua pubblicazione;
9. DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dell'Art. \5 del D. Lgs 3312013 nella sezione appalti e servizi
dell'area trasparenza dellAlbo pretorio dell'Ente.
UP
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Vista l'unte scritta proposta di determinazione formulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualità di Responsabile dci
Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per pro/ili di propria competenza:
Visti gli artt. 4,5 e 6 della legge 241/90 come modificata ed integrata dalla legge 15/2005 e s.m.i.
Acquisita lattestazione resa da I Settore Programmazione e Finanze, ex art. 15l. comma '-L del TU EL:

DETERMINA
1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente
riportata e trascritta;
ì
DI AUTORIZZARE la procedura per la selezione di un professionista esterno a cui affidare lincarico di
Supporto al RUP per servizi connessi con la verifica della progettazione. gli adempimenti connessi con
laffidameuto del contratto, la direzione lavori, la rendicontazionc ed il collaudo dell'intervento dal titolo
"Intcrvcnt i di l'i sana mento idrogeologico c sistemazione idraul ico forestale in agro di Magliano Vetere
"finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole con Decreto N.39 dci 12.03.2014;
3. DI FISSARE, quale importo per le prestazioni di Supporto al RUP per la verifica clelia progettazione. gli
adempimenti connessi con l'affidamento del contratto. la direzione lavori. la rendicontazionc ed il collaudo
dell'intervento dal titolo "Interventi di risana mento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro
di Magliano Vetere "finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole con Decreto N.39 del 12.03.2014. la
somma di € 12.000.00, oltre lva nella misura prevista del 22% e lnarcassa nella misura prevista del 4%.
iscritta nel Quadro economico di progetto tra le Spese a disposizione della Stazione appaltante;
4. DI STABILIRE che laggiudicazione avvenga nel rispetto dell'avviso pubblico che qui si approva
contestualmente ai contenuti della presente procedura a contrarre ed in particolare secondo i seguenti criteri
fissati per la definizione dell'avviso di selezione, come previsto dal Regolamento per laffidnmento di
incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n.3 di Consiglio Generale de II' Ente del 21/04/2006:
Criterio di carattere professionale dimostrato mediante la presentazione di un appropriato Curriculum
Viiac;

Criterio economico riguardante una riduzione massima del 20% rispetto allimporto previsto di
f 12.000,00 calcolato nel rispetto del D.M. Giustizia del 17/06/2016:

5. DI STABILIRE
Che "affidamento dell'incarico in oggetto avverrà con determina del Dirigente del Settore Tecnico di
conferimento incarico;
Che I" incarico verrà perfezionato con la stipula del contratto così come definito nello Schema di
Disciplinare di Incarico allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa:
6. DI DARE ATTO che la spesa di € 12.000,00 oltre lva nella misura prevista dci 22°1<) e Inarcnssa nella misura
prevista del 4 l Yc), trova copertura finanziaria sulle:
Risorse iscritte nel quadro economico di progetto, come spese generali delle somme a disposizione
dell'Amministrazione. ai sensi dell'art. 178. comma I, lettera g) del DPR 207/2010 e s.m.i.:
Risorse imputate sull'apposito Capitolo PEG PEG 4830 R.P. 2006 CCD 43/14 l'CI' complessivi f f
2.173.686,83 pari a II' importo del finanziamento ricevuto con Decreto di Finanziamento N.39 del
12.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione Commissariale
Attività ex Agensud ;
7. DI APPROVARE l'allegato Schema di Disciplinare di Incarico;
8. DI TRASMETTERE altresi il presente provvedimento, unitaiucntc a copia dell'avviso pubblico allegato, ai
competenti uffici per la sua pubblicazione;
9. DI PUBBLICARE iI presente atto. ai sensi dell'Art. 15 del D. Lgs 33/2013 nella sezione appalti e servizi
dell'arca trasparenza dcllAlbo pretorio dell'Ente.
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IL DIRIG
PROGRAM

Copia della determina è pubblicata, al
cmcalorcscgrcteria.gov.it in data
addì

L 'Addetto all~ pubblicazione

:Iella L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet
15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABLlE SEGRETRIA GENERALI:

./0

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata. al sensi della L.n. 69 del

08/06/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data

perrinlanervi 15 giorni

consecutivi.
addì
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