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OGGETTO 
Incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e statico 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 collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e statico 
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 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso 
o	 Che con delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Calore Salemitano 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 dall'Ufficio Tecnico della Comunità Montana Calore Salemitano, 

costituito dagl i elaborati previsti dali' art. 33 del D.P.R. 207/20 lO per l'Importo lavori di euro 1.549.015,82 e per 

l'importo complessivo di euro 2.] 52.955.21 ~ 

o	 Che tale intervento rientrava nelle previsioni di finanziamento del Decreto Commissariale n? 323 del 28.12.2005 

del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il quale venivano rimodulate le attività relative agli 

interventi già 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 fine 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 risanamento 

idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere" 

Considerato 
o	 Che con determinazione n. 311 del 09/] 2/20 14 si avviavano le procedura di gara per l'affidamento 

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 dellart.Sà 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 

definiti va 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. ]31 del 04.06.2015 disponendo 

l'aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico Italcantieri s.r.l. con sede in Via F. Petrarca 14 CAP 80029 

S. Antimo (NA) C.F. e P.IV A 03565230616 quale titolare dell'offerta 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,] 9~ 

o	 Che ai sensi dellart.Ll comma l del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in relazione alla realizzazione dellopera in oggetto, 

i! Responsabile del Procedimento è il geom. Carmelo Rubano; 

o	 Che con Determina del Dirigente del Settore Tecnico N. 271 del 27/10/2016 è stato affidato il servizio di 

Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento dal titolo ""PSF 120/SA 

Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere" all'Ing. 

CHIUMIENTO NICOLA iscritto ali' ordine degli Ingegneri di Salerno al N. 1934 con studio in Salerno Via 

Trento N.l 7 tel. 089756972 P. IVA 02000250650~ 
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o	 Che ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Dlgs 50/2016 i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori, 

per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle 

pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento; 

o	 Che ai sensi dell'art. 261 comma 4 lettera a) del D.P.R. 207/2010 il collaudo nel caso in argomento è 

obbligatorio in quanto la direzione lavori è stata affidata ad operatore economico esterno all'Ente 

o	 Che l'art. 216 comma 1) del D.P .R. 207/20 l O, prevede che le Stazioni Appaltanti entro trenta giorni dalla data 

di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, 

attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice; 

o	 che ai sensi della L. 1086/71 della legge 64/74 e della L.R. 9/83 occorre procedere anche alla nomina del 

collaudatore statico in corso d'opera che ai sensi dell'art. 216 comma 8 del citato D.P .R. 207/2010 può essere 

affidato allo stesso collaudatore tecnico amministrativo; 

Riscontrata: 
o	 La sussistenza delle condizioni di inadeguatezza dell'organico e carenza di personale tecnico interno all'Ente in 

possesso di specifica professional ità ai fini dell'espletamento del compito di che trattasi; 

Atteso: 
o	 Che l'importo stimato per l'espletamento del servizio di collaudato tecnico amministrativo in corso d'opera e 

statico è pari ad euro 13.620,88 oltre IVA e CNPAIA 

o	 Che ai sensi dell'articolo 3l comma 8 del Dlgs 50/20 l6 gli incarichi di collaudo in caso di importo inferiore 

alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta; 

o	 Che ai sensi del punto l.3.1 delle Linee Guida Anac N.1 l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 

40.000 euro può avvenire in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 3 l, comma 8 (cfr. per gli appalti 

inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a); 

Precisato: 
o	 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; 

o	 Che sarà redatto ed approvato un verbale di assegnazione provvisoria dell'incarico di che trattasi, prima della 

stipula del contratto; 

o	 Che l'oggetto del contratto è l' incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico 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; 

o	 Che il contratto sarà definito con determina del Dirigente del Settore Tecnico di conferimento incarico; 

o	 Che nella selezione del soggetto a cui affidare le prestazioni in oggetto, devono essere rispettati i principi della 

non discriminazione, della parità di trattamento, della proporzionalità e della trasparenza, come previsto 

da II"art. 6 del Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n. 3 di 

Consiglio Generale de li" Ente del 21/04/2006; 

o	 Che in esecuzione della presente determinazione si individueranno gli operatori da invitare alla negoziazione 

che al fine di ottenere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in 

un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa 

dovranno essere almeno due; 

Richiamato 
o	 L'art. l07 del D. Lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l'assunzione di impegni di spesa; 

o	 Il Dlgs 50/2016 e s.m.i. e le relative linee guida ANAC; 

o	 Il D.P.R. 207/20 lO per la parte vigente connessa con l'attuazione del contratto di lavori: 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qUI integralmente 

riportata e trascritta; 



2.	 DI AUTORIZZARE la procedura per la selezione di un professionista esterno a cui affidare I"incarico di 

Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera 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; 

3.	 DI FISSARE, quale importo per le prestazioni di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso 

d'opera dei lavori dal titolo "Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in 

agro di Magi iano Vetere" finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole con Decreto N. 39 del 

12.03.2014, la somma di € 13.620,88, oltre Iva nella misura prevista del 22% e Inarcassa nella misura 

prevista del 40/0, somma iscritta nel Quadro economico di progetto tra le Spese a disposizione della Stazione 

appaltante; 

4.	 DI STABILIRE che l'affidamento del servizio 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 dellavviso di selezione, come previsto dal Regolamento per l'affidamento di 

incarichi professional i estern i, approvato con Del ibera n.3 di Consigl io Generale dell' Ente del 21/04/2006: 
- Criterio di carattere professionale dimostrato mediante la presentazione di un appropriato Curriculum 

Vitae; 

- Criterio economico riguardante una riduzione massima del 200/0 rispetto allimporto previsto di 

€ 13.620,88 calcolato nel rispetto del D.M. Giustizia del 17/06/2016; 
5.	 DI STABILIRE 

- Che l' affidamento del I' incarico in oggetto avverrà con determina del Dirigente del Settore Tecnico di 

conferimento incarico: 

-	 Che l'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 € 13.620,88 oltre Iva nella misura prevista del 220/0 e Inarcassa nella misura 

prevista del 4%, trova copertura finanziaria sulle: 

a.	 Risorse iscritte nel quadro economico di progetto, come spese generali delle somme a disposizione 

de II"Amministrazione, ai sensi dell'art. 178, comma l, lettera g) del DPR 207/2010 e s.m.i.; 

b.	 Risorse imputate sull'apposito Capitolo PEG 4830 R.P. 2006 CCD 43/14 per complessivi 

€ 2.173.686,83 pari ali' 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 Avviso Pubblico e di Disciplinare di Incarico; 

8.	 DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento, unitamente a copia dell'avviso pubblico allegato, ai 

competenti uffici per la sua pubblicazione; 

9.	 DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio online dell'Ente. 

IL RLiP 
Geom. Carmelo RUBANO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 

Vista lantescritta proposta di determinazione formulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualità di Responsabile 
del Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili 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 dal Settore Programmazione e Finanze, ex ali. 183, comma 7, del TUEL; 
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Pec: settore.tecnìcoéppec.cmcalore.it 
- SETTORE TECNICO

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

CONVENZIONE D'INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRAIVO IN CORSO D'OPERA 
E STATICO RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI DAL TITOLO: "INTERVENTI DI 
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE IN AGRO DI 
MAGLIANO VETERE" 

L'anno il giorno __ del mese di , 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 Montana Calore Salernitano 

E 

- il seguente professionista nato a il; residente a 
_______ C.F. , P.lva , iscritto col n" __ 

PREMESSO 
Premesso 

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 risana mento idrogeologico 
e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano Vetere", redatto dall'Ufficio Tecnico della 
Comunità Montana Calore Salernitano , costituito dagli elaborati previsti dall'art. 33 del D.P.R. 
207/2010 per l'importo lavori di euro 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 n° 323 
del 28.12.2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il quale venivano rimodulate 
le attività relative agli interventi già 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 
fine 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 risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di 
Maaliano Vetere" 
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SETTORE TECNICO-
Considerato 
o	 Che con determinazione n. 311 del 09/12/2014 si avviavano le procedura di gara per 

l'affidamento 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'art.82 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 l'aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico Italcantieri s.r.l.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 % (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 € 998.957,19; 

o	 Che ai sensi dell'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; 

o	 Che con Determina del Dirigente del Settore Tecnico N. 271 del 27/10/2016 è stato affidato il 
servizio di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dell'intervento dal titolo "P8F 120/SA Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione 
idraulico forestale in agro di Magliano Vetere" all'Ing. CHIUMIENTO NICOLA iscritto all'ordine 
degli Ingegneri di Salerno al N. 1934 con studio in Salerno Via Trento N.17 tel. 089756972 P.IVA 
02000250650; 

o	 Che ai sensi dell' art. 102 comma 2 del Dlgs 50/2016 i contratti pubblici sono soggetti a collaudo 
per i lavori, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto 
delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento; 

o	 Che ai sensi dell'art. 261 comma 4 lettera a) del D.P.R. 207/2010 il collaudo nel caso in 
argomento è obbligatorio in quanto la direzione lavori è stata affidata ad operatore economico 
esterno all'Ente; 

o	 Che l'art. 216 comma 1) del D.P.R. 207/2010, prevede che le Stazioni Appaltanti entro trenta 
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di 
collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato 
nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice; 

o	 che ai sensi della L.1086/71 della legge 64/74 e della L.R. 9/83 occorre procedere anche alla 
nomina del collaudatore statico in corso d'opera che ai sensi dell'art. 216 comma 8 del citato 
D.P.R. 207/2010 può essere affidato allo stesso collaudatore tecnico amministrativo; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico in oggetto è relativo al Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera e statico dei lavori 
dal titolo: "Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di 
Magliano Vetere" di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Esecutiva della 
Comunità Montana Calore Salernitano n. 41 del 13.11.2013 oocetto del presente disciolinare. 
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SETTORE TECNICO
ART. 2 Obblighi legali 
1. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti 
oc. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli 
atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni 
altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. 
2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e 
dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i 
migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non 
interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure 
che competono a questo ultimi. 
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Professionista incaricato è iscritto negli 
appositi albi professionali ed è in regola con il versamento dei contributi alla Cassa previdenziale di 
appartenenza ( D.U.R.C.) 

Art. 3 - CONTENUTI DI DETTAGLIO DELL'INCARICO DELL'INCARICO 
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Il collaudo tecnico-amministrativo ed in corso d'opera di lavori e forniture riguarda il complesso delle 
verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di 
quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in 
modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte 
dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente 
stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha 
commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del 
Certificato di Collaudo. 

A titolo non esaustivo in particolare dovrà redigere i seguenti elaborati appropriati alla natura 
dell'opera: 
a)Effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei 
lavori - ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalle lavorazioni; 
b)Redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP; 
c)Accertare la completezza dei documenti progettuali, di D.L., e contrattuali acquisiti; 
d) Redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter 
amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle 
varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con 
descrizione delle verifiche effettuate, revisione tecnico-contabile, certificazioni di 
materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, 
e)Redigere verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la 
conformità al progetto; 
f) Redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa 
durante l'esecuzione dei lavori; 
I predetti elaborati andranno presentati in originale. 
COLLAUDO STATICO 
L'incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento del suo 
espletamento e nel rispetto degli impegni stabiliti nel presente disciplinare e delle direttive impartite 
dal Responsabile del Procedimento e di quanto stabilito in Capitolato Speciale d'Appalto. All'organo di 
collaudo fanno carico tutti gli obblighi di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. e del D.M. 
14/01/2008 e s.m.i, nonché dell'ulteriore normativa in materia vigente durante l'espletamento 
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SETTORE TECNICO
dell'incarico. L'organo di collaudo dovrà svolgere un numero di visite in corso d'opera sufficiente a 
seguire lo svolgimento delle lavorazioni nel suo complesso con particolare attenzione a quelle ritenute 
più complesse e delicate. 

Art. 4- MODALITÀI DI SVOLGIMENTO DELL1INCARICO
 

Ai sensi dell'art. 222 del DPR n. 207/2010 il Collaudatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo
 
al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo; il Direttore dei Lavori informerà a sua
 
volta l'esecutore delle opere affinché intervenga alle visite di collaudo. Nel caso in cui l'esecutore non
 
intervenga le visite saranno esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante,
 
con oneri a carico dell'esecutore stesso.
 
Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere
 
addebitabili all'impresa appaltatrice, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al
 
Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie
 
contestazioni all'appaltatore.
 

Si applicano in proposito le disposizioni contenute nel titolo X capo I e Il del DPR n. 207/2010 e s.m.i.
 

ART. 5 - TEMPI
 
Il professionista incaricato è tenuto al rispetto del cronoprogramma progettuale ed al tempo utile
 
fissato per il collaudo cosi come stabilito nel capitolato speciale d'appalto e nel rispetto della
 
normativa vigente.
 

ART. 6 PATTO DIINTEGRITA'
 
Per la corretta condotta connessa con gli adempimenti reciproci tra le parti, si sottoscrive
 
congiuntamente alla presente convenzione anche il "Patto di Integrità" riportato in appendice, con il
 
pieno impegno a che il medesimo sia rispettato.
 

ART. 7 CODICE DI COMPORTAMENTO
 

Nel rispetto del Codice di comportamento adottato dalla Comunità Montana, e così come previsto dal
 
PTCT 2017-2019 nell'ambito delle misure anticorruzione (pagina 48), si stabilisce, tra le parti, che
 
occorre rispettare l'obbligo delle misure inserite nel codice medesimo, precisando che, in caso di
 
violazione delle stesse da parte dell'incaricato della prestazione d'opera, la presente convenzione
 
sarà risolta con una penale a carico di quest'ultimo di €. 500,00 e con restituzione degli acconti
 
liquidati.
 

ART. 8 DURATA DELL1INCARICO
 

La prestazione professionale dovrà essere fornita entro tempo utile fissato per il collaudo cosi come
 
stabilito nel capitolato speciale d'appalto e nel rispetto della normativa vigente.
 

ART. 9 - COMPENSO
 

Le prestazioni professionali sono determinate tenendo conto dell'Offerta Economica del
 
Professionista che è pari al _0/0 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. 10 - 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.
 

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal
 
("nntr;:lttn ;:Ii ~An~i riAI 1 0 comma dell'art. 2237 del C.C.. ed utilizzare. con le modalità ritenute oiù 
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opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà 
diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi
 
un ritardo nella consegna degli elaborati come indicato all'art. 7.
 

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, per sola causa del Collaudatore, comporta l'applicazione,
 
previa diffida, una penale da 500,00 a 2500,00 euro.
 

ART. 11 • PRESENTAZIONE FATTURE
 

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

Art. 12~CONTROVERSI E
 
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione alla sua
 
interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuto risolvere in via conciliativa
 
direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna
 
esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Salerno. E' esclusa pertanto la clausola
 
arbitrale.
 

Art. 13· INCOMPATIBILITÀ'
 
Fino al termine dell'esecuzione del serVIZIO, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al
 
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine
 
Professionale di appartenenza.
 
Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di
 
incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia
 
per i suoi eventuali collaboratori.
 

Art. 12· CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
 
Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a
 
proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello
 
svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere
 
ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.
 

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà
 
esclusiva del Committente, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche
 
nel caso di esecuzione parziale dell'incarico
 

Art. 13· TRACCIABILITÀ'
 
Il professionista incaricato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
 
postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
 
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.
 
136/2010.
 
Il professionista dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale oggetto
 
del presente disciplinare, CIG n. in essere con codesto ente è: 
a) BANCA -Agenzia di _ 
b) IBAN: _ 

c) intestatario del conto: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ART. 7 - 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, n° 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. 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Francesco Salerno 
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Prole n" del 

')L-H E171 AVVISO PUBBLICO 

All'Albo Pretorio online della C.M. 

LAVORI: "INTERVENTI DI RISANA.M:ENTO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE IDRAULICO 
FORESTALE IN AGRO DI MAGLIAJ"JO VETERE 

CUP G88C130001GOOOl CIG GOOG013EB4 

Importo Lavori: € 1.549.015,82 

INCARICO: Incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e statico 
relativamente all'attuazione dei Lavori dal titolo "Interventi di risanamento 
idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano 
Vetere" di cui al Decreto di Finanziamento N. 39 del 12.03.2014 del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 D. Lgs 50/2016 

CIG Z881EAG399 

Si rende noto la necessità di procedere con all'affidamento dell'incarico di Collaudatore 
Statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera per i lavori dal titolo "Interventi di 
risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico forestale in agro di Magliano 
Vetere ammessi a finanziamento con Decreto N. 39 del 12.03.2014 del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Pertanto coloro che posseggono i requisiti di cui appresso dovranno far pervenire al 
Protocollo Generale dell'Ente apposita istanza con allegato Curriculum Vitae ed 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: € 13.620,88 oltre Cassa Previdenziale ed IVA 
nelle forme dovute. 

Per effettuare l'affidamento, verranno rispettati i principi previsti dall'art. 6 del Regolamento 
per ì'afftdamento di incarichi professionali esterni, approvato con Delibera n. 3 di Consiglio 
~p.np.r::Jlp. rlp.II'Fntp. rl~1 ?1/04/?OOR T::J!i nrinr.ini srmo i ~p.nIJp.nti· 



A) Principio di non discriminazione; 
B) Principio di parità di trattamento; 
C) Principio della proporzionalità; 
D) Principio della trasparenza. 

Il rispetto dei suddetti principi è osservato nel rispetto dei contenuti di seguito riportati: 

A) Principio di non discriminazione 
1\ principio di non discriminazione presuppone una imparzialità nella richiesta di possesso 
dei titoli. Pertanto, ai fini del presente avviso, i titoli richiesti sono: iscrizioni ad albi o ordini 
professionali che permettano l'espletamento dell'incarico di Collaudatore Tecnico 
Amministrativo e Statico dei lavori dal titolo Interventi di risanamento 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 affini a quelli su cui è previsto l'espletamento del servizio in 
argomento; 

2.	 Criterio economico riguardante una riduzione rispetto all'importo previsto di € 
13.620,88, oltre lva e Cassa Previdenziale nelle misure previste; 

C) Principio della proporzionalità 
1\ 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 restrizione 
verso l'alto nella richiesta dei titoli professionali da possedere per partecipare alla selezione. 

D) Principio della trasparenza 
1\ 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 di integrità mediante la 
sottoscrizione del modello allegato al presente bando ed approvato dall'Ente con delibera 
di G.E. n. 8 del 16/04/2015. 

Roccadaspide  SA _ 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Ing. Francesco Salerno 



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO 
Roccadaspide - SA 

PATTO DI INTEGRITÀ
 

Tra la Comunità Montana Calore Salernitano e i partecipanti alla procedura di acquisizione di 
Servizi di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera relativamente 
all'attuazione dei Lavori dal titolo "Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione 
idraulico forestale in agro di Magliano Vetere" 

Il 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 c correttezza. 

2.	 Si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o benetìcio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari 
ai fini dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la regolare e corretta 
esecuzrone. 

3.	 Il 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 
delle 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 turbativa, 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 
ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/fornitura 
del servizio, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere 
l'obbligo di cui sopra. 



------

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 noti, 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 lO % 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. 

lO. Il 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 unitamente 
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 Salemitano 

OGGE 

Il sot 

iscrit 

delle 

attes 

VISTI 
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- Di il 

- Di 
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Luoge 



OGGETTO:	 Acquisizione di Servizi di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera relativamente 
all'attuazione dei Lavori dal titolo "Interventi di risanamento idrogeologico e sistemazione idraulico 
forestale in agro di Magliano Vetere" 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITIO DI INTERESSE 

(art. 53 D. Lgs. 165/2001 modificato dalla L. 190/2012) 

E 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DIINCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' 

(art. 20 D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013) 

Il sottoscritto nato a il _
 

iscritto all'Albo sotto la propria responsabilità e consapevole
 

delle sanzioni penali previste all'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e false
 

attestazioni,
 

VISTI gli artt. 15 del D.Lgs 33/2013; 20 del D.Lgs 39/2013; 53 del D.Lgs 165/2001;
 

DICHIARA 

- che non sussistono situazioni potenziali di conflitto di interesse né inconferibilità o incompatibilità con 

l'incarico in oggetto; 

- Di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento dell'Ente in indirizzo. 

- Di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni variazione dei dati forniti nell'ambito della presente 

dichiarazione. 

Luogoe data _
 

Il dichiarante
 



DETERMINA
 

1. LA PREM ESSA costituisce parte integrante	 e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente 
riportata e trascritta; 

2.	 DI AUTORIZZARE la procedura per la selezione di un professionista esterno a cui affidare l'incarico di 
Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso d'opera 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; 

1.	 DI FISSARE, quale importo per le prestazioni di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico in corso 
d'opera 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, 
la somma di E 13.620,88 , oltre Iva nella misura prevista del 220/0 e Inarcassa nella misura prevista del 40/0, 
somma iscritta nel Quadro economico di progetto tra le Spese a disposizione della Stazione appaltante; 

2.	 DI STABILIRE che l'affidamento del servizio 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 de II' Ente del 21/04/2006: 
- Criterio di carattere professionale dimostrato mediante la presentazione di un appropriato Curriculum Vitae; 
- Criterio economico riguardante una riduzione massima del 200/0 rispetto all' importo previsto d i E 
13.620,88 calcolato nel rispetto del D.M. Giustizia del 17/06/2016; 

3.	 DI STABILIRE 
Che l'affidamento dell'incarico in oggetto avverrà con determina del Dirigente del Settore Tecnico di 
conferimento incarico; 
Che l'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; 

4.	 DI DARE ATTO che la spesa di E 13.620,88 oltre Iva nella misura prevista del 220/0 e Inarcassa nella misura 
prevista del 4%, trova copertura finanziaria sulle: 
a.	 Risorse iscritte nel quadro economico di progetto, come spese generali delle somme a disposizione 

dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera g) del DPR 207/2010 e s.m.i.; 
b.	 Risorse imputate sull'apposito Capitolo PEG 4830 R.P. 2016 CCD 43/14 per complessivi € 2.173.686,83 

pari allimporto 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; 

5.	 DI APPROVARE l'allegato Schema di Avviso Pubblico, di Disciplinare di Incarico, del Patto d'Integrità e 
Dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di inconferibilità e 
incompatibilità; 

6.	 DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento, unitamente a copia dell'avviso pubblico allegato, ai 
competenti uffici per la sua pubblicazione; 

7.	 DI PUBBLICARE il presente atto all' Albo Pretorio online dell'Ente. 

l' ~ 
IL DIRIGENTE DE~ ;~~TTORE TECNICO 

Ing. Fran~es SALERNO'-, ., 
-------------~'-->.+-='\--



~ 
REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme all'originale della presente 

determina viene trasmessa al: 
Somma Stanziata E' . 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Impegni già assunti E' .� 

D Ufficio .� 
Disponibilità E' .� 

D Ufficio ..� 
Impegno di cui alla presente E' ..� 

SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilità E .� 
D Ufficio ..� 

D Uftìcio .. 

Assunto impegno di spesa di E' !
Il 

. SETTORE TECNICO
,I:." '''1 fi~ r. " 
)\\h " } ~ '~ .. , ~' ' IJj) f(

al n° ".:,.;.. sul Cap. P.E.G .t :.~ .. ~lV~ T ..:: ?del Bilancio D Ufficio ..,/ /""'" 

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

Per la copertura finanziaria e per la regqlarità contabile s' PRESIDENZA 
PARERE FAVOREVOLE (.iVr/ /tJ1/l 17"r7I/;-:" 
<'. /; " '( ,
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Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 

cl11~aloresegreteria.gov.itin data 'I) 2 t; ;\ r) i'" per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
addì e.. l,i ';, L...J i I 

LOAra pubblicazione IL RESPONSAYSEGRETRIA GENERALE 

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 ,per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 
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, ... 4,.... , \ ... II SEGRETA~ENERALE 
Dott.ssa Mi~ONE. 
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