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OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO "OPERE 01 MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI 01 

CONTATTO" RELATIVO AGLI INTERVENTI 01 FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 
ANNO 2016 - L.R. 11/96_ DETERIV1INAZIONE A CONTRARRE N.28 DEL 15.02.2016. 
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 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

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

o	 Che con DGR n.129 del 21\.03.2015 e stato approvato il DEPF 2015-2017, aggiornato cd integrato can IKiR 

n.462 del 06. I0.20 15. 

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

o	 Che in riferimento al suddetto Documento Esecutivo di Programmazione Forestale si e proceduto alIa redazione 

del Piano Forestale Annualc di questa Cornunita Montana anche per lanno 2016, approvato con Vcrbale di 

De!ibera della Giunta Esecutiva n. 76 del 22/1 2/2015. 
o	 Che la Regione Campania con Nota Prot. 090847 I del 30/12/20 15 acquisita al protocollo di questo Ente in data 

04/0 I120 16, ha richiesto ai singoli Enti delegati di garantire il prosieguo, senza alcuna interruzionc, fin 

dallinizio dellanno 2016, delle attivita espletate dagli Operai a Tempo Indeterminate (OTI) in forza presso 

ciascun Ente; 

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

assentiti per lanno 2015; 

o	 Che per garantire la continuita dell'impiego della manodopera forestale in dotazione all'Ente con la dovuta 

programmazionc c progettazione degli interventi da realizzarsi nellanno 2016, il Progettista interno incaricato, 

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

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

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

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

27/01/2016, if Progetto Preliminare "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto", per I'Irnporto lavori di 

E I, I 97.022,36 e per un importo complessivo di € 1.340.665,04. 

o	 Che l'Eute Comunita Montana Calore Salernitano ha altresi approvato, con Delibera della Giunta Esecutiva n. 
12 del 04/03/2016, il Progetto Definitivo/Eseeutivo "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto", per 
limporto lavori di E 1,197.022.,36 e per un importo complessivo di E 1.340.665,04. 

Considerato: 
o	 Che detti interventi dovranno concludersi entre il 31/12/2016, motive per il quale c'e la necessita di garantire 

unadeguata e qualificata direzione dei lavori per la realizzazione e rendicontazione del progetto di che trattasi; 

Riscontrata: . '. " 
o	 La Nota del Dirigente del'settore Tecnico Prot, 603 del 01/02/2016, con cui si certificano Ie eondizioni per 

poter procedere con I'affidarnento deilincarico in oggetto, considerata la sussistenza delle condizioni di 

inadcguatezza dell'organico e careuza di personale tecnico interno allEnte in posscsso di specifica 

professional ita ai fin i dell' espletamento dei compiti d i che trattasi; 

Atteso: 
o	 Che ai sensi del Regolamento per laffidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Dclibera n.3 di 

Consiglio Generale dellEnte del 21/04/2006, lincarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documenti e Schedc di 

Finanziarnento FSC/PAC 2016 relativi ai lavori in oggetto sara affidato ad un profession isla esterno all" Ente, 

scclto con Ie procedure del predetto regolamento; 

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

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004118/CE), lincarico ill oggetto sara altrcsi affidato nel 

rispetto del predetto codice; 
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professionista esterno per laffidamenro dellincarico d i Direzione e Rendicontazione dei Lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei Documcnti e Scheele di 

Finanziamento FSC/PAC 2016 per lesecuzione del progetto "Opere di messa in sicurezza dci boschi d i 

contatto": 

o	 L' istauza con allegate Curriculum Vitae e attestati dei corsi di fonnazione e aggiornamento, lOfferta 

l.conomica e il Patte di integrita sottoscritto dall ' Arch. Michele De Rosa pervenuta a questa Entc con Prot. n. 

15-+7 del 02.03.2016; 

o	 La Dctcnnina n. 46 del 08/03/2016 di approvazione del Verbale redatto allapertura delle lstanze pcrvcnute e 

allcsame dei Curricula Vitae e delle Olfcrte Econorniche pervenute, con cui si assegna provvisoriarncnte 

lincarico d i Direzionc c Rend icontazionc dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzionc e 

Stesura cd Aggiornamcnto dei Document: e Schedc di Finanziamcnto FSClPAC 2016 dei lavori in oggcuo 

allArch, Michele De Rosa: 

Precisato: 
o	 Che il fine che si intende perseguire con il confcrimento di incarico equello di fornire alia Comunita Montana 

Calore Salerniiano il servizio di cui alloggetto: 

o	 Che sara stipulato un contratto il cui Schema equello allegate alla Determina a Contrarre n. 28 del 15/02/2016; 

o	 Che loggctto del contratto e ia Direzione c Rendicontazione dei Lavori di "Opere di messa in sicurezza dci 

hoschi di contatto" e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornamento dei 

Documenti e Schede di Finanziarnento FSC/PAC 2016 relativi ai medesimi lavori: 

o	 Che nella sclczione del soggetto a cui affidare le prestazioni in oggetto, sono stati rispettati i principi della non 

discriminazione, della parita di trattamento. della proporzional ita e della trasparenza. come previsto dall art.6 

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

Generale dell'Ente del 21/04/2006; 

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

26/10/1968 e residente a Roccadaspide (SA) alla via Perillo n° 100 (C.F. DRSMHL68R26H703Z), ha svolto 

incarichi analoghi. attincnti lesecuzionc di lavori in amministrazione diretta e rendicontazione degli stessi alla 

Regione Campania, c che possicde specifiche competenze inerenti loggetto dellincarico attestate da ccrtificati 

di frequenza e partecipazione a corsi di forrnazione e aggiornamento; 

o	 Che detto profcssionista ha gia svolto prestazioni per conto dellEnte, dimostrando cornprovata cspcricnza e 

capac ita professionale per lespletamcnto dellincarico conferito: 

o	 Che limporto per lc prcsiazioni di Direzione e Rendicontazione dei Lavori, Coordinarncnto della sicurezza in 

fase di esecuzione e Stesura ed Aggiornarnento dei Documenti e Schede di Finanziarnento FSC/PAC 2016 

rclativi ai medesimi lavori e di f 36.329,00 (euro Trentaseimilatrecentoventinovc/OO), oltre Iva nella misura 

prevista del 22% c Inarcassa nella misura prevista del 4%, cosi come riportato nella Detennina a Contrarre n. 

24 del 15/02/2016; 

o	 Che il citato Arch. Michele Dc Rosa, sempre con la suddetta istanza Prot. n. 1547 del 02JJ3.20] 6, si e 
dich iarato d isponibi Ie ad assumere I'incarico d i che trattasi per un importo pari ad € 29.063,20 (curo 

Ventinovemilasessantatrel20) oltre IVA nella misura del 22% e Cassa previdenza 4%, con una OtTerta 

Economica pari ai 20% di ribasso rispetto al prezzo previsto di € 36.329,00 (curo 

Trentaseimilatrecenloventinove/OO) al netto degli oneri; 

Ritcuuto: 
o	 Pertanto, conveniente per I' Ente conferire I'incarico di Direzione e Rendicontazione dei Lavori in oggello 

all'Arch. Michelc De Rosa con urgenza stantc la limitatezza dci tempi a disposizione per I'alluazione degli 

interventi di "FORESTAZIONE E BON [FICA MONTANA ANNO 2016" previsti dal Progetto Esecutivo 

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI 01 CONTATTO, stante anche la necessita e I'urgenza di 

assicurare e garantire i I lavoro per I'anno 2016 a tutti i lavoratori forestali dipendenti di questa Ente, che gia da 

mesi non percepiscono il salario; 

Prcso Atto: 
o	 Che Ie compctenze tecniche di CUI al presente Incanco ammontano ad € 29.063,20 (euro 

Vcntinovemilasessalltatl'e/20) oltre Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella misura prcvista del 

4%, in ragione delle effettive prestazioni da eseguire, e so no iscritte nel quadro economico del progetto, come 

spese generali delle somme a disposizionc dell'Amministrazione. ai sensi dell'aI1. 178. comma I, Icttera g) dcl 

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



Richiantato: 
o	 L'urt, 107 del D. Lgs. 267/2000. che assegna ai dirigenti la competeuza in materia eli gestionc, ivi comprcsa 

lussuuzione di impegni di spesa: 

PROPONE 01 OETERMINARE 
1.	 La prcmcssa cosntuisce parte integrante c sostanziale del presente provvedimcnto, intendcndosi qui 

integra Imente riportata e trascritta; 

D] AFFIDARE allArch. Michele De Rosa, nato a Salerno il 26/10/1968 e residcntc a Roccadaspidc (SA) 

alia via Perillo n° 100 (C.F. DRSMHL68R26H703Z). lincarico eli Dirczione e Rendicontazionc dci Lavori 

eli "Opere di mcssa in sicurezza dei boschi di contatto" e Coordinamcnto della sicurczza in rase di 

csccuzionc c Stcsura cd Aggiornamento dei Documenti e Schedc di Finanziamento FSC/P AC 2016 rclativi 

ai medesirni lavori: 

3.	 DI DARE ATTO che sara stipulate lincarico di chc trattasi come da schema di disciplinare gi£l approvato 

can Dctcrmina a Contrarre n. 28 del 15/02/2016, c contestualmente sara souoscritto dal profcssionista 

incaricato il Patto dIntegrita: 

4.	 DI DARE ATTO che la spesa di f 29.063,20 (euro Vcntinovemilasessantatre/Zu) oltrc Iva nella misura 

prevista del 22% e Inarcassa nella misura prevista del 4%, trova copcrtura finanziaria sullc risorse iscrittc 

nel quadro econom ico d i progetto, come spese general i delle souuue a d isposizione dell' Amm inistrazione, ai 

sensi dellart. 178. comma I. lettera g) del OPR 207/2010 e s.rn.i.: 

5.	 DJ PRECISARE che la spcsa di E 36.87539. cornpreso Iva nella misura prevista del 22% c lnarcassa nella 

misura prevista del 4110, trova irnputazione contabile nella maniera seguente: 

Missione Programma Macro AGG. P.d. Conti Capitolo lrnporto 

09 04 2.04.22.01001 4525 36.R75,39 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
Vista lantcscritta proposta di determinazicne formulata dal Georn. Antonio Pecora, in qualita di Responsabile 
del Procedimento, che ha attestato la regolarita del procedimento svolto e la correttczza per profili di propria 
compctcnza; 
Acquisito il parerc dcllUfficio Finanziario, reso ai sensi del TUEL 267/2000 Art. I 83 Comma 7. 

OETERMINA 
I.	 01 AFFIDARE allArch. Michele De Rosa. nato a Salerno il 26/1 0/ 1968 e residcnte a Roccadaspidc (SA) 

alb via Perillo n° 100 (C.F. DRSMHL68R26H703Z). lincarico di Direzione e Rendicontazione dei l.avori 

di "Opere di messa in sicurezza dci boschi di contatto" c Coordinarnento della sicurezza in fasc di 

esecuzione e Stcsura ed Aggiomamcnto dei Documeuti e Schede di Finanziamento FSC/PAC 2016 relativi 

ai medesimi lavori: 

,	 DI DARE ATTO che sara stipulato iincarico di che trattasi come da schema di disciplinare gi'l approvato 

con Determina a Contrarre n. 28 del 15/02/2016, c contestualmente sara sottoscritto dal profcssionista 

incaricato iI Pallo d 'Integrita: 
3.	 DI DARE ATTO che la spesa di E 29.063,20 (euro Ventinovemilasessantatrc/20) oltre Iva nella misura 

prcvista del 22% e lnarcassa nella misura prevista del 4%, trova copertura finanziaria sulk risorsc iscrittc 

ncl quadro econom ico di progetto, come spese genera Ii delle somrne a d isposizione dell' Amm inistrazionc, ai 

scnsi de I\' art. 178. comma 1. lettera g) del DPR 207120 I0 e s.m. i.: 
4.	 DI PRECISARE che la spesa di f 36.875.39. compreso Iva nella misura prevista del 22% e In,]rcassa nella 

misura prcvista dcl 4%, trova imputazione eontabile nella maniera seguente: 

MissionI..'	 Macro AGe;. P.d. Conti Programma~~=-)_t-'--'-"-'-__---j__--=--='---- j---=C-"'api toI0- .r~llPO.110I------t 
Ol) 02 ~~ 04 I 2.04.22JJ 100 I I 4525 .__ 10J?J~~39'---------' 
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5.	 Dr TRASMETTERE altresi il presente provvedimento, ai competenti uffici per la sua pubblicazione; 

6.	 OJ PUBBLICARE il presente atto. ai sensi dellArt. 15 del D. Lgs 33/2013 nella Sezione Arnministrazionc 
Trasparcnte. Sottosezione I Bandi di Gara e Contratti dell'Albo Pretoria 011 line dell'Ente. 

D	 SETTORE TECNICO 
nd	 sco SALERNO 
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