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OGGETTO: PROGETTl 01 "FORESTAZl ONE E BQNIFICA MONTANA AN NO 2014" L.R. 11196 · PIANO DI 
AZIONE E COESIONE (PAC) 2014 -INVESTIMENTl PER IL POTENZIAMENTO , AI FINI 
MULTlFUNZIONAL1, DELL"N FRASTRUTIURA FORESTAlE DELLA COMUN1TA' MONTANA CALORE 
SALERNITANO. Inc:arico Med ico co mpetente al ..,.1del D.lgs 81108
 

VERBALE
 
([slmln. baste /o rrert. )
 

L'ennc du emil aquauordid addl d iciase tt r del mese di llilUltO, aile ore 9.30 nei loea li della Comunlta Montana, aita 
in Roccadaspide all. Vi. Cesirw,; 

11dirigen te del Setl or e Tecutco Ipl. Saleno F rucesco 
Prem esso: 
ch e con derermina del senore iecntcc n. 137 del 27.05.201<1si e detenn inata l' alllOfizzaziooe per 1. procedure • 
setezione d1un professionista estemc a eui affidare I'incarico di medico competente di cui I I D'Lgs 81108.; 
cbe la su eitata dererminapreveoe.... la procedureper I', ggiudkaz ione delJ' iocan co medianteI. puhhlicaz ione di un 
avvisopubblico; 
che 5i ~ procedUlo alia pubbl icazionedell 'avvi50 pubblico approva lOCOrtla 5Uiodic.la drlttmina n. 13712:014; 

Dilo atto cne e pervenu ta n. I (una) istanza a setez lone, entre ij termin e ultimo di presentazione (ore 12,00 del 
12.06.20 14) come risu lta dall' nota di trasmiui one prot . n. 3710 del 12.06.201<1 a firma dell'adclrno aU'u fficio 
protocollo,	 daperte del5Cguenteprofess ionista : 

" Don .ssaAnnarnaria Borrelli " Battipagl ia -prOl. n. 3745dell ' II.6.201<l. 

Alia presen za dei Sigg. Cella N icola e Morra Luigi, verbalizza la Sig.ra Gatto Maria Luisa, precede ad esaminare 
l'i s1anze, dando ertc che iI plica comlen e: Dichiaruione scsunniva di penec lpazicne, Curriculum vitae e offe rta 
ecooomica in busta chiusa a parte. 
L'offe ne economica presentata dalla Dott.ssa Borrelli e pari al20"10 [vent! percento) di ribasso sul prezzn di basedi 
gara di CUR) 11.6<10,00;01 atto che datl'esame dei cunicu la vitae, la DOIt.ssa Borrell i Amamsria risulta in pcssesso 
dei titoli per s...oige re le funzioo i di med ico compete nte ai sclI$i del D.Lgs 811OS. 
Pertamu conferiscc provvisoriamerue t'tocarcc di medico ccmpeente ai sensi del D.lgs 81/08 per gli interventi di 
Foreslazione e Boniflca Montana Anno 20 1<1"LR.! 1196- PAC 20 '<1- Invest imenti per il potenziamcnto, ai fini 
rnultifunzicnafi, detl'fn frasrruu ura forestale de lla Com unit6 Montana Ca lare Seleroneno" aUa don .sse Borrelli 
Annamaria per !' importo di euro 9.3 12,00 com prrns ivo di oneri CClmCper legge; 
Si nse rva di procedere all'affidamento de linitivo de ll'incaricocon propr ia determinazione. 
II Pres ldente Ing. Salerno Francesco in qua litA dl Dirigen te del Settc re tec nlcc stabilisee cbe eopia del peesente 
verba le '>'tnga pubbliCiIO ai sensl dell'art. IS del D.Lgs.3J12QI3 nell'a rea trasparen za dell'a lbo pretorio dell 'Ente 
sottosezione"Bandie conlratti". 
Di qua nlo SQPf8. tcdigo il presente ...erbale che vieoe soeoscnnc dal Dirig(nle del seuoee InS· Salerno FraD.:csco, da i 
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