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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. /9 e 27 de! DLvo 25.02.1995, 11.77, modificato COil D.L.1'O //.06./995, n. 336) 

OGGETTO: 

Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziamento 
FSC/PAC 2016 per I'esecuzione del Progetto "Opere di messa in sicurezza dei boschi di 
contatto" - Interventi di "Forestazione e Bonifica Montana Anno 2016" L.R.11/96. 
Approvazione Verbale 

- 8 MAR, 2016 
DETERl\!IINA N° del . 

o )9~~ -~. '.REG ISTRO G ENERALE N . del .' . 



- 8 MAR. 2016
 

OGGETTO: Incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e 
Schede di Finanziamento FSC/PAC 2016 per I'esecuzione del Progetto "Opere 
di messa in sicurezza dei boschi di contatto" - Interventi di "Forestazione e 
Bonifica Montana Anno 2016" L.R.11/96. 
Approvazione VerbaIe 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Preuiesso: 
o	 Che questa Cornunita Montana e Ente delegato dalla Regione Campania per la realizzazione, nel cornprensorio 

di propria competenza, degli interventi annuali di cui alia Legge Regionale 11/96; 

o	 Che con DGR n.129 del 28.03.2015 e stato approvato il DEPF 2015-2017, aggiornato ed integrato con DGR 

11.462 del 06.10.2015. 

o	 Che il citato DEPF per il triennio 2015-2017 ha previsto l' incremento della dotazione finanziaria ad 80 Meuro. 

o	 Che in riferirnento al suddetto Documento Esecutivo di Prograrnrnazione Forestale si e proceduto alia redazionc 

del Piano Forestale Ar.nuale eli questa Cornunita Montana anche per lanno 2016. approvato con Verbale di 

Delibera della Giunta Esecutiva n. 76 del 22/12/2015. 

o	 Che la Regione Campania con Nota Prot. 0908471 del 30/12/2015 acquisita al protocol 10 di questa Ente in data 

04/01/2016, ha richiesto ai singoli Enti delegati di garantire il prosieguo, senza a lcuna interruzione, tin 

dallinizio dellanno 2016. delle attivita espletate dagli Operai a Tempo lndeterminato (OTt) in forza presso 

ciascun Ente; 

o	 Che questo Ente provvedera a contenere le proposte progettuali da definirsi, entro i limiti degli stanziamenti gia 

asscntiti per lanno 2015; 

o	 Che per garantire la continuita dellimpiego della manodopera forestale in elotazione all'Ente con la dovuta 

prograrnmazione e progettazione degl i intervcnti da real izzarsi nellanno 2016, iI Progettista interno incaricato. 

iug. Francesco Salerno, ha predisposto un progetto Preliminare " Opere di rnessa in sicurezza dei boschi di 

contatto" per un importo cornplessivo di EJ .340.665,04; 

o	 Che con Nota del Dirigente del Settore Tecnico Prot. 436 del 27/0112016 e stato nominate quale rcsponsabile 
unico del procedimento il Geom. Antonio Pecora; 

o	 Che lEute Comunita Montana Calore Salernitano ha approvato, con Delibera della Giunta Esecutiva n.5 del 

27 /01/2016, il Progetto Preli minare "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto", per r importo lavori di 

E 1.197.022,36 c per un irnporto complessivo di E 1.340.665,04. 

Considerate: ' .. 
o	 Che detti interventi dovra~lO concludersi entro il 31/12/2016, motive per il quale c "e la necessita eli garantire 

unadcguata e qua Iificata direzione dei lavori per la realizzazione e rendicontazione del progetto di che trattasi: 
Riscontrata: 
o	 La Nota elel Dirigente del Settore Tecnico Prot. 603 del 01/02/2016, con cui si certificano le condizioni per poter 

procedere con laffidamento dellincarico in oggetto. considerata la sussistenza delle conelizioni di inadcguatezza 

dcllorganico e carenza di personale tecnico interno allEnte in possesso di specifica professional ita ai Iini 

dellespletamento dei compiti di che trattasi: 

Precisato: 
o	 Che con determina elel settore tecnico n. 28 del 15.02.2016 si e autorizzata la proceelura per la selezione di un 

professionista esterno a cui affidare iincarico di Direzione e Rendicontazionc dei Lavori, Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Docurnenti e Scheele di Finanziamento di cui 

alloggetto: 
o	 Che si c proceduto alia pubblicazione dellavviso pubblico Prot. 1161 del 17.02.2016, approvato con detennina 

n.28/20 16, con decorrenza clal giomo 17/02/2016; 



o	 Che lavviso pubblico approvato con la su indicata determina n.28/2016, e rimasto pubblicato suI Sito web 

istituzionale dell' Ente per quindici giorni consecutivi dalla sua data di pubblicaziouc e quindi fino al 02/03/2016; 

o	 Che con Verbale del 03/03/2016. redatto allapertura delle lstanze pervenute e allesame dei Curricula Vitae e 
delle Offerte Ecouomiche, si econferito provvisoriarnente lincarico di Direzioue e Reudicontazione dei l.avori, 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Document: c Schede di 
Finanziamcnto FSC/PAC 2016 in oggetto al professionista Architctto Michele De Rosa; 

PROPONE 01 OETERMINARE 

I.	 LA PREM ESSA costituisce parte integrante e sostanzia le della prescnte, intendendosi qu i integralmentc 

riportata e trascritta: 

2.	 01 APPROVARE lallegato Verbale del 03/03/2016. riferito allAvviso Pubblico Prot. 1161 del 17.02.2016, 

di conferimento provvisorio dellincarico eli Oirezione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dci Documenti e Schede di Finanziamento 

FSC/PAC 2016 relativi aile "Opere di messa in sicurezza dei boschi di co~tto"; 
Ii 

Geom./~tfl~ 
--- t/ 

IL OIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Vista lantescritta proposta di determinazione formulata dal Georn. Antonio Pecora, in qualita di Responsabile 
del	 Procedimento, che ha attestato la regolarita del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria 
competenza: 

DETERMINA 

1.	 or APPROVARE lallegato Verbale del 03/03/2016, riferito all'Avviso Pubblico Prot. 1161 del 17.02.2016, 

di conferimento provvisorio dellincarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schede di Finanziarnento 
FSC/PAC 2016 relativi aile "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto"; 

2.	 Dl TRASMETTERE altresi il presente provvedimento, unitarnente a copia del Verbale allegate, ai competent! 

uffici per la sua pubblicazioue; 

3.	 01 PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dellArt. 15 del O. Lgs 33/2013 nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, Sottosezione 1 Bandi d i Gara e Contratti de II"A Ibo Pretorio on Iine dell" Ente. 



REGOLARITA' CONTABILE Copia con forme alloriginale della prescnte 
determina viene trasmessa al: 

'Somma Stanziata £ . 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Impegni gill assunti £ . 
D Ufficio . 

Disponibil it,l £ . 
D Ufficio . 

lmpegno di cui alia presente £ . 
SETTORE FINANZE 

UIteriore d isponibi Iita £ . 
D Ufficio . 

D Ufficio . 

Assunto impegno di spesa di £ . SETTORE TECNICO 

al n? sul Cap. P.E.G del Bilaneio D Ufficio . 

........................ in data .
 D Ufficio . 

Per la copertura finanziaria e per la regolarita contabile si esprime PRESIDENZA 

PAREREFAVOREVOLE. 

IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Scrvizio Rag ioncria PROGRAMMAZIONE E FINANZE 

Rag. F.sco MASTRANDREA Dr. Aldo CARROZZA 

Copia della detcrmina e pubblicata, at sensi della L.n. 69 del 08/0612009, sui sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data 0 1;' 201~errimanervi 15 giorni consecutivi. 

., 

addi :~ 
~ 

L"Addetto alia pubblicazione \l-L RESPONSABLIE SEGRETRIA GENERALE 
'. 

\ ~ ,~ :.j, ....-. ~ 

Per quanto sopra si ATTESTAche copia della determina e pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/0612009, sui sito internet cmcaloresegretcria.gov.it in datfl;' per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

addi 
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84069 ROCCADASPIDE (Sa) Via Cesine + 39 0828 941000 
E-mail: Dettore.{ocnico(@f}(}ccmca!oro.it 

OGGETTO: Selezioue di un professionista esteruo a cui affidare l'incarico di Direzione I' Rendicontazione dei l.nvo ri, 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione I' Stesura I'd Aggiornamento dei Documeuti I' Schede di 
Fi nanziamento FSC/PAC 2016 per lesecuzioue del Progerto "Opere di messa in sicurezza dei boschi di coutatto" 
luterventi di "Fnrestazinne I' Bonifica Montana Anno 2016" L.R.II/96. 

VERBALE� 
(Esamina bustc /offcrte)� 

l.'anno ducmilasedlci addi tre del mcsc eli marzo. aile ore 12.00 ncgli uffici della Comunira Montana. xita in Roccadaspidc alia Via� 
Ccsinc. il Dirig~nt~ del Scttorc Tccnico Ing. Francesco Salerno. alia prcscnza dci sigg. Luigi Morra c Nicola Cella c <.I~I souoscritto� 
vcrbalizzantc gcom. Antonio Pecora.� 

PREMESSO:� 
che con dctcnnina del sctrorc tccuico n. 2S <.I~I 15.02.201() si c aurorizzata la proccdura per la sclczionc di un protcssionista CSI~nw a cui� 
utfidarc linc.uico di Dirczionc c Rcudicontuziouc dci l.avori, Coordiuamcnto della sicurczza in tasc di csccuzionc c Stcsura ~d
 

AggiornamL'nlo (lei Documcnri c Scheele di Fiuanziamcnro di cui ulloggcuo:� 
chela su citata dctcnuinu prcvcdcva la prnccdura per I"aggiudic,l/ion~ dcllincarico mediante la pubblicazionc di un alviso pubblico:� 
che si .: proccduto alia puhhl iC'l/ionc dcllav \ iso puhhlico prot. II h I del 17.02.20 Ih. approvato con dcrcrmina n.2X/20 Ih. con dccorrcnza� 
dal giorno 17!02/21lI(,;� 
che lnv vi«: pubhlico approv ato con 1,1 su indicata dctcrmina 11.2S/20Ih.': rimasto pubhlicato sui Sito web istituziona!c dclllutc per� 
quindici giorni consccutivi dalla sua data di pubblicaz ionc c quindi fino al 02/03/20 I();� 

Dato atto chc c pcrvcnutu n. I (Una) istanza a sclczionc, cntro il tcrmine ultimo di prcscntazionc (ore 12.00 del 02.03.201(» COIll~ risulta 
dull.: nota dl rru-nus-aonc Prot, n. 155(, del 02.03.201 h ,I firma dclladdctto allulficio protocollo. da parte del scgucnrc protcsxioruxr»: 

Arch. D~ Rosa Michele Roccadaspidc >- Prot.n. 1547 del 02.03.20Ih. 

II Dirigcutc del scrtorc Tccnico Ing. Salerno Francesco, alia prcscnza dci sigg. Luigi MOITa c Nicola Cella. con vcrbalizz.mtc il gcom. 
Antonio Pecora, precede nllapcrturu del plico c ad csaminurc !·istanza. dando atto eli quanto SL'gu~: 

•� Chc iI piico, pcrvcn uto al pro loco 110 d~11 "l.ntc cntro iI tcnn inc d i scadcnza. con ticnc la Domanda d i P,lrtL'~i pazion~ con la 
dichiar,lzionc sostituti\a ai scnsi dcl D.P.R. 2X diccmhrc 2000 n. 445. il Curriulium \itac ~ atkstati dci corsi di Illl"lllazionc c 
aggiornal11cnto. I"OITcrta Economic,1 c il Patto <.Ii Intcgritil sottoscritto dal partccipantc; 

."ol't'crta ccononlica prcscnlata dall"Arch. Dc Rosa Michcle': pmi al 20n 
;, (\cnti pcrcL'nto) di rihasso. rispctto al prczZll prc\isto <.Ii curo 

3(1.32lJ,OO (curo Trcntascil11ilatr~ccnto\cntillO\~/OO). corrispondcntc a<.I un prczzo offL'rtO di curo 2().O(I.',20 (curo 
Vcntinmcl11ilascssantatrcl20) alnctto <.Icgli oncri prc\·i<.lcnziali p~r Inarcassa pari al 4"" L' pL'r I"IVA pari ,II 22%; 
Si proc'cdc all'csal11c dcl Curriculum prcscntato <.I a I J1art~cipantc: 

Dato ,ltto chc dall'cs,lmc <.Icl Curriculum Vitac dcl partccipantc all'A\ \ iso l'uhbliL·o. risulta chc I·Arch. MicilCIe Ik Rosa ha wolto 
inc<lrichi <In<lloghi. allincnli I'csccu/ionc <.Ii I,l\ori in 'lIlll11inislnvionc dirclt,1 c rcndicpnt,vionc dcgli stcssi ,IILI Rcgionc Campania. c chc 
ppssicdc' spccilichc compClcn1'C incrcnli l"oggcl1O dcll'incarico ,lttCst<ltc <.Ia ccrtillcati di /i'cLJucrva c p,lriL'cip,vipnL' ,I corsi di fortnazione 
L'aggiorni.llllcnto. 

PertalltP il Dirigcntc dcl scltorc Tccnico Ing. Salcl"llo Franccscp cpnfcrisc~ pro\\isoriamcntc all'i\rch. rvlichelc Ik RpS<1 I'incarico di 
DirezionL' c Rendicpntazipnc dci La\pri. Cpprdinamcnto ddla sicurczzd in bs~ di ~sccuzionc c StCSUr<l L'd Aggiorn,lI11cnto dci f)ocunlcnti 
c Schede di Finanziamcnto FSC/PAC 20!h. pr"cvisti pcr il PmgcttP Opcrc di mCSSd in sicurczza <.lei hpschi di contattp. pcr I'imporlo di 
curp2(),(l()3.20 (cum Vcntinpv~lllilascssantatrc/20)alncllo dcgli oncri prcLidcn/.iali pcr Irwrc<lss<l pari ,114% c' pcr "IVA p<lri <1122%. 
II Dirigcntc del settorc Tccnicp Ing. Salcl"llP Franccscp prccisa altrcsi chc il cpntr"<llto con il profcssipnista innanzi citato saril p~rfczionatP 

con proprid Dctcl"lliina Dirigcnzialc di confcrimcntp incarico: 

Oi LJudnlo ")prd I edrgp il 11rc,cnlc \ crh,t1c l;~C \ icnc ,ptt("crittp dal Olr igcntc dcl scttprc Ing Salernp franccsco. dai sigg. Luigi Mprra c 

Nicola Cclld c da mc \Crbalizzan}. ~ 

Il. OIRIGFN I [~ "'/'Jc;~' '~7l 
£~t"-1,;;.ITFSTI1\10NI� .. 

:?;f;&~~~.IL VFRBAl.IZZANTE: 

.//� 


