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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. 19 e 27 del D.L.vo 25.02.1995, n. 77, modificato con D.L.vo 11.06.1995, n. 336) 

OGGETTO: 

Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, di 
Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su software operativo su 
piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti FSC e Patto per il 
Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli interventi di forestazione e 
bonifica montana per i progetti esecutivi che dovranno essere ancora approvati da questa Comunità 
Montana per l'anno 2017 e per l'anno 2018, con esclusione dei progetti AIB finanziati con fondi del 
Bilancio della Regione Campania -CIG: 7063469FOO"- Approvazione Verbali -Aggiudicazione 
provvisoria 
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OGGETTO: Incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, 
di Rendicontazione alla Regione Campania con procedure di caricamento dati su 
software operativo su piattaforma informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui 
finanziamenti FSC e Patto per il Sud, nonché di coordinamento della sicurezza in corso 
di esecuzione degli interventi di forestazione e bonifica montana per i progetti esecutivi 
che dovranno essere ancora approvati da questa Comunità Montana per l'anno 2017 e 
per l'anno 2018, con esclusione dei progetti AIB finanziati con fondi del Bilancio della 
Regione Campania -CIG: 7063469FOO"- Approvazione Verbali -Aggiudicazione 
provvisoria. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

Premesso: 

o	 Che con delibera di G.E. n. 28 del 21/4/2017, si sono fomiti gli indirizzi al settore Tecnico per 
l'attivazione delle procedure per la selezione di un professionista esterno per prestazioni di 
coordinamento dell'ufficio Direzione lavori, di direzione lavori. di rendicontazione, di coordinamento 
della sicurezza in corso di esecuzione degli interventi; 

o	 Che con determina del settore tecnico n. 137 del 3/5/2017 si è approvato lo schema dell'Avviso 

pubblico, schema di disciplinare, e Patto d'Integrità per l'affidamento dell'incarico di che trattasi con 

aggiudicazione mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

(ex art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016); 

o	 Che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico Prot. 3396 del 4/05/2017, approvato con 

determina n.137/20l7, con decorrenza dal giorno 04/05/2017~ 

o	 Che ravviso pubblico approvato con la su indicata determina n.137/20l7, è rimasto pubblicato sul Sito 

web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla sua data di pubblicazione e quindi fino 

al 19/05/20 17~ 

o	 Che è pervenuta n. l Istanza a selezione, entro il termine ultimo di presentazione (ore 14:00 del 

19.05.2017) come risulta dalla nota di trasmissione Prot. n. 3905 del 19.05.2017 a firma dell'addetto 

all'ufficio protocollo; 

o	 Che con Determina del Settore Tecnico n.156 del 19/5/2017, si è provveduto a nominare la 

Commissione Giudicatrice; 

o	 Che la cita Commissione si è riunita nelle seguenti date: 23/05/2017 (seduta pubblica), 24/5/2017 

(seduta riservata) e il 29/5/2017 (seduta pubblica) e si è proceduto all'apertura dell'unico plico 

presentato e all'esame della relativa documentazione in esso contenuto del partecipante all'avviso 

pubblico, con positiva chiusura dei lavori formalizzati in tre verbali; 

o	 Che con nota prot. n. 4134 del 29/5/2017 sono stati trasmessi a questo Dirigente i Verbali relativi alla 

citata procedura; 

DETERMINA 

l.	 LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qUI 

integralmente riportata e trascritta; 

2.	 DI APPROVARE i Verbali, riferiti all' Avviso Pubblico Prot. 3396 del 4/5/2017, dai quali si evince 
che il concorrente arch. Michele De Rosa ha conseguito il seguente punteggio complessivo: 
-Offerta Tecnica: punti 69,50~ 

-Offerta economica: punti 20 per il massimo ribasso offerto; 
3.	 DI DARE ATTO che i citati Verbali saranno custoditi presso gli Uffici di questo Ente; 
4.	 DI AFFIDARE sulla base degli esiti positivi di partecipazione alla selezione pubblica come 

precisato nei verbali di cui sopra, all' arch. Michele De Rosa l'incarico provvisorio di Direzione 
dei Lavori, di Coordinamento dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, di Rendicontazione alla Regione 
Campania con procedure di caricamento dati su software operativo su piattaforma 



informatica per la dimostrazione di spesa a valere sui finanziamenti FSC e Patto per il Sud, nonché 
di coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione degli interventi di forestazione e bonifica 
montana per i progetti esecutivi che dovranno essere ancora approvati da questa Comunità Montana 
per l'anno 2017 e per l'anno 2018, con esclusione dei progetti AIB finanziati con fondi del Bilancio 
della Regione Campania. 

5. DI PUBBLICARE la presente all'albo pretorio on line dell'Ente; 
6.	 DI PROCEDERE, altresì, con specifici adempimenti alla richiesta di pubblicazione di quanto 

previsto dal D.Lgs n.33/2013 in materia di trasparenza. 

Roccadaspide lì 30/5/2017 
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E1iDEL SETTORE TECNICO 
ffrancesco SALERNO 
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REGOLARITA' CONTABILE 

Somma Stanziata E 

Impegni già assunti E 

Disponibilità E 

Impegno di cui alla presente E 
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Copia conforme all'originale della presente 
determina viene trasmessa al: 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

D Ufficio . 

D Ufficio .. 

SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilità E . 
D Ufficio . 

D Ufficio . 

Assunto impegno di spesa di E . SETTORE TECNICO 

al n° sul Cap. P.E.G del Bilancio D Ufficio . 

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

_I PRESIDENZA� 

PARERE FAVOREVOLE.� 
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime 

IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE DEL SETTORE� 
Servi/io Ragioneria PROGRAMMAZIONE E FINANZE� 

Copia della determina è pubblicata, ai sensi, della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
cmcalo,resegreteria.gov.it in d~ta1 F' r '~, 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
addì . ~'.l 

L'Addetto'~PUbblicaZione IL RESPONfSILE SEGRETERIA 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. 

addì </ 
,- ..1 " 

l
\ 

:
' 

Il SEGRET4~ERALE 
Do~7I:;: D1M ON E . 

La presente copia 0 conforme ali' originale> 

Roccadaspide :: .. : ~ : . 
DIRIGENTE 

S TTORE TECN (CO 
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