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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO: Art 17 L.R. 11/96 - Regolamento tutela e gestione sostenibile patrimonio
forestale regionale - Incarico collaborazione per istruttoria domande taglio bosco -
DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

(avocando a sé il procedimento)

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 14 del 16/3/2018, con la quale:

1) si è preso atto che, con Delibera della Giunta Regionale n.585 del 26/09/2017, è stato approvato il
Regolamento di Tutela e Gestione Sostenibile del Patrimonio Forestale Regionale, con il quale, in
aggiunta alle funzioni già previste all'art. 3 della L.R. n. 11/96, sono state conferite anche altre
funzioni alle Comunità Montane tra cui:
a) r attivazione dello Sportello Unico delle Attività Forestali, al fine di favorire la diffusione sul

territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fhiizione del patrimonio silvo-pastorale,
e per migliorare l'efficacia delle procedure amministrative;

b) le procedure per l'autorizzazione di opere nei terreni e nei boschi sottoposti a vincolo
idrogeologico, sulla base delle attività di istruttoria e controlli in loco effettuati direttamente
dagli uffici tecnici delle Comunità Montane stesse;

e) le procedure per l'autorizzazione del taglio boschi, sulla base delle attività di istruttoria e
controlli in loco effettuati direttamente dagli uffici tecnici delle Comunità Montane stesse;

si è preso atto altresì: a) che il regolamento approvato con D.G.R. n. 585/2017, con l'art. 181, ha
modificato l'art, nel'art. 23 della L.R. 11/96 dando piena competenza alle Comunità Montane m
materia di rilascio delle autorizzazioni per il taglio boschi e per lo svincolo idrogeologico ivi
comprese le attribuzioni di istruttoria tecnica;b) che questo Ente - in relazione alla facoltà operativa
attribuita alle Comunità Montane con il comma 7 dell'art. 9 del Regolamento di avvalersi o meno
delle strutture regionali competenti per l'istruttoria delle pratiche - con nota prot. 10344 del
29/12/2017 - ha comunicato alla Direzione Generale delle Foreste di Napoli di poter gestire la
delega per le autorizzazioni di che trattasi in maniera autonoma, anche ricorrendo ad eventuali
contrattualizzazioni ad hoc;

2) è stato recepito il report gestionale del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria del 23.02.2018,
con cui è stato comunicato:

- che le domande presentate dal 1° Gennaio 2018 per ottenere l'autorizzazione dello svincolo
idrogeologico sono istruite direttamente dal Servizio competente dell'Area Tecnica e Finanziaria e
per esse sono state già rilasciate le autorizzazioni richieste;
- che nella dotazione organica del personale di questo Ente, invece, non vi sono figure professionali
competenti in materia di Scienze Agrarie e Forestali per essere utilizzate nell'istruttoria delle
domande per il taglio dei boschi;
-che tale mancanza può essere provvisoriamente coperta mediante contratti di collaborazione a
termine con professionisti estemi ai sensi dell'art. 110 del TUEL, comma 6;

4) è stata evidenziata la possibile e pertinente applicazione dell'art. 64 del vigente



SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATA ALLA DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA FUNZIONE

DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO N° DEL

L'anno duemiladiciotto, il giorno , del mese di , alle

ore , in Roccadaspide (Sa), presso la sede della Comunità Montana

Calore Salernitano, sita in Cesine n° 3, in esecuzione della determina del Dirigente

dell'Area Tecnica e Finanziaria n° del

tra

1) il Dr. , nato a il ,
residente in (Sa), alla Via - C.F.;

, il quale interviene per conto proprio;
e

2) il Dr. Aldo CARROZZA, nato a il , residente a
il quale interviene per conto della

Comunità Montana Calore Salernitano C.F.: 82003050653.

Premesso:

che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, Funzione
Dirigenziale Settore Tecnico n° del è stato affidato
l'incarico di collaborazione al Dr. , per la durata di un anno, per
supporto nelle istruttorie delle domande di taglio boschi presentate ai sensi della
LR. 11/96 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per l'eventuale,
ulteriore supporto per l'attivazione dello sportello SUAF;
che con la citata determina n° ^del è stato anche effettuato
l'impegno di spesa per il compenso relativo alla prestazione professionale innanzi
citata;

che occorre disciplinare l'incarico affidato mediante la sottoscrizione di apposita
convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La Comunità Montana Calore Salernitano, rappresentata dal Dr. Aldo Carrozza,
Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, affida al Dr.
l'incarico di collaboratore estemo per il supporto tecnico-professionale al Servizio



Svincolo Idrogeologico e Taglio Boschi dell'Ente, finalizzato a garantire,
prevalentemente, la corretta e competente istruttoria delle domande presentate alla
Comunità Montana per ottenere le autorizzazioni al taglio di boschi, la cui
disciplina è articolata nel Regolamento di Tutela e Gestione Sostenibile del
Patrimonio Forestale Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n 585
del 26/9/2017.

Il Dr , accetta l'incarico come prestazione d'opera, senza
nessun vincolo di subordinazione con la Comunità Montana.

ART. 2

CONTENUTO DELLTNCARICO

L'incarico è finalizzato a contribuire all'obiettivo di buon funzionamento del

Servizio Svincolo Idrogeologico e Taglio Boschi operativo nella struttura dell'Area
Tecnica e Finanziaria della Comunità Montana. In particolare, con l'incarico
innanzi conferito, si assegnano i seguenti compiti:
a) esaminare le domande presentate alla Comunità Montana per ottenere le
autorizzazioni al taglio di boschi, la cui disciplina è articolata nel Regolamento di
Tutela e Gestione Sostenibile del Patrimonio Forestale Regionale approvato con
delibera di Giunta Regionale n 585 del 26/9/2017; le domande da esaminare
verranno assegnate dal Responsabile del Servizio Svincolo Idrogeologico (S.I.) e
Taglio Boschi;
b) curare l'istruttoria preliminare delle domande assegnate di cui al punto
precedente minutando l'eventuale richiesta di integrazione documenti per la
completa e corretta presentazione da parte degli interessati;
c) effettuare, se ritenuto necessario, sopralluogo fisico sui siti interessati al taglio;
d) predisporre verbale istruttorio a seguito di esame e/o sopralluogo con cui
esprimere il parere positivo o negativo su ciascuna pratica assegnata;
e) fornire il supporto richiesto dal Responsabile del Servizio S.I. e Taglio Boschi
per la corretta applicazione del regolamento regionale in relazione alla materia
oggetto di collaborazione;
f) fornire, altresì, il supporto richiesto dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio
S.I. e Taglio Boschi per la corretta attivazione e gestione dello sportello S.U.A.F,
di cui all'art. 9 del citato Regolamento regionale, al fine di fornire ai cittadini i
servizi previsti con lo sportello medesimo.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La prestazione professionale di collaborazione dovrà essere assicurata in raccordo
ai programmi di lavoro che verranno comunicati dal Dirigente o dal Responsabile
del Servizio Svincolo Idrogeologico e Taglio Boschi, il quale, nelTassegnare le
domande da istruire che saranno oggetto del verbale di istruttoria con parere finale.



avrà il compito di coordinare il lavoro del professionista incaricato della
collaborazione;

Il professionista incaricato con la presente convenzione:

a) dovrà recarsi presso la Sede dell'Ente ogniqualvolta sarà convocato per
l'assegnazione di pratiche e/o per ragioni connesse con l'oggetto
dell'affidamento

b) dovrà predisporre i verbali istruttori secondo il format che gli sarà fornito dal
Servizio dell'Ente;

c) potrà avere in assegnazione le pratiche da istruire sia in maniera esclusiva
che in maniera congiunta con un altro professionista, parimenti incaricato
dalla C.M. per la collaborazione professionale in materia di taglio boschi;

Il soggetto incaricato si avvarrà della propria automobile personale per raggiungere
la sede dell'Ente. Utilizzerà invece una macchina dell'Ente per effettuare i
sopralluoghi tecnici sui siti oggetto di taglio.

Il professionista/collaboratore potrà avvalersi delle attrezzature e degli spazi
dell'Ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di taglio.

Ulteriori e specifiche modalità di esecuzione della collaborazione potranno essere
concordate in costanza di rapporto tra il Dirigente e il professionista.

ART. 4

PATTO DI INTEGRITÀ'

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. 5

DURATA DELL'INCARICO

La prestazione professionale dovrà essere fornita per un anno a decorrere dalla data
di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 6

CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO
11 corrispettivo per la prestazione professionale, in via prevalente, è fissato in €
90,00 per ogni pratica istruita e per la quale il professionista abbia redatto il verbale
tecnico. Qualora l'istruttoria della pratica sia da condividere con un altro
professionista, il corrispettivo verrà diviso in due parti uguali.



Il corrispettivo è riconosciuto come prestazione di contratto d'opera, fiscalmente
riconducibile alla tipologia di reddito da lavoro autonomo.
Il corrispettivo verrà erogato, pertanto, a fronte di fatturazione elettronica nella
quale la voce imponibile sarà pari alla somma dei corrispettivi maturati, a cui
occorrerà aggiungere la cassa previdenziale e l'IVA.
Oltre al corrispettivo di cui sopra, al professionista incaricato potranno essere
riconosciute le seguenti somme:

a) Rimborso spese per i trasferimenti in auto propria effettuati per conto
dell'Ente; sono esclusi i rimborsi per recarsi presso la Sede dell'Ente;

b) Compensi aggiuntivi ad € 90,00 per le istruttorie di pratiche di particolari
complessità (es: piani di taglio per superfici consistenti); i compensi
aggiuntivi dovranno essere congrui e proporzionati;

c) Compensi specifici per supporto attivazione e gestione SUAF, da calcolarsi
sia in base all'impegno temporale assicurato per l'espletamento di tale
supporto, e sia per la tipologia professionale di apporto assicurato,
precisando che i compensi in argomento non potranno superare l'importo
annuo complessivo di € 2.500,00 compreso IVA.

ART. 7

PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza connessa a negligenza dell'incarico, verrà applicata una
penale, graduata a seconda della gravità, da €. 100,00 a €. 500,00, significando
comunque che se la prestazione richiesta non verrà garantita entro il termine
stabilito, si procederà alla risoluzione della presente convenzione e all'applicazione
di una penale a carico del professionista inadempiente pari a €. 1.000,00.

ART. 8

CONTROVERSIE

Ogni controversia in merito all'interpretazione del presente contratto, per il quale il
Foro competente è quello di Salerno, sarà regolata in spirito amichevole e di
reciproca comprensione. Qualora tuttavia non fosse possibile addivenire ad un
accordo tra le parti, si ricorrerà alla decisione di un Collegio arbitrale composto da
n° 3 membri, uno dei quali dovrà essere nominato dall'incaricato, l'altro dalla
Comunità Montana Calore Salernitano, mentre il terzo sarà un esperto in materia,
nominato di comune accordo tra le parti. Gli arbitri giudicherarmo ex borio et aequo
senza formalità di rito e con giudizio inappellabile.

ART. 9

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente atto e della dichiarazione sostitutiva
qui allegata, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla legge o da norme regolamentari, né di avere conflitti di interessi in
corso con l'Ente, e di essere in possesso di tutti i titoli professionali dichiarati.



sollevando fin d'ora la Comunità Montana Calore Salernitano da qualsiasi
responsabilità in merito. Si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente
l'insorgere di cause di incompatibilità o la cessazione delle condizioni sopra
attestate. Qualora si manifestassero cause di incompatibilità l'Ente provvederà
all'interruzione del rapporto contrattuale e alla rescissione unilaterale dell'incarico
con eventuale rivalsa dei danni.

ART. 10

SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione e di bollo fiscale concementi il presente contratto, se ed
in quanto dovute, sono a carico dell'incaricata. Il presente atto sarà registrato
solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2, del T.U. 26.4.1986, n® 131.
Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni del Codice Civile
ed ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia.

ART. 10

DOMICILIO

L'incaricato elegge il proprio domicilio al seguente indirizzo: Dr.
(Sa).

Letto, approvato e sottoscritto.

Dr.

Dr. Aido Carrozza:



APPENDICE



PATTO DI INTEGRITÀ'

tra la Comunità Montana Calore Salernitano e il Dr
incaricato della collaborazione professionale per l'istruttoria delle domande
intese ad ottenere l'autorizzazione del taglio boschi ai sensi dell'art. 17 della
L.R. 11/96

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
fomiture, servizi e lavori:

a) Si impegnano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

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

Con il presente Patto si stabilisce, inoltre, quanto segue:

1. 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.

2. Il professionista incaricato 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 suoi, 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.

3. Il professionista incaricato prende nota ed accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di
integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, cosi come in caso
di accertata non veridicità delle segnalazioni effettuate sul personale
comunitario (punto 2), potranno essere applicate le seguenti sanzioni:



Data:

-  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 10% del valore del

contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo
comprovato;

-  segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Il presente Patto di integrità viene aggiunto al contratto, onde formarne
parte integrante e sostanziale.

5. Il presente Patto di integrità viene sottoscritto dalle parti (Dirigente e
soggetto incaricato) e conservato in originale agli atti dell'Ente.

6. 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.

Dr. Comunità Montana Calore Salernitano

(Dr. Aldo Carrozza)



Regolamento degli Uffici e dei Servizi per affidare incarichi di collaborazione a termine
ricorrendo a professionisti estemi, il cui compenso può essere coperto finanziariamente
con le risorse derivanti dai diritti di segreteria che questo Ente incassa in corrispondenza
del rilascio di ogni autorizzazione al taglio, giusta delibera di Giunta Esecutiva n° 17 del
16.03.2006;

5) è stato autorizzato il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria dell'Ente a ricorrere a
collaborazioni esteme ai sensi dell'art. 64 del vigente Regolamento degli Uffici e dei
Servizi dell'Ente per: a) le istruttorie delle domande presentate dal 1° Gennaio 2018 per
il taglio di boschi sul territorio del comprensorio di questo Ente, in attuazione delle piene
competenze attribuite alle Comunità Montane con il Regolamento Regionale 28
Settembre 2017, n° 3, recante disposizioni sulla tutela e sulla gestione sostenibile del
patrimonio forestale regionale; b) il supporto per l'attivazione del SUAF previsto dall'art.
9 del citato Regolamento regionale.

6) è stato precisato che le prestazioni professionali di cui sopra dovranno essere affidate
a tecnici estemi in possesso di Laurea Magistrale in Scienze Agrarie o Scienze Forestali
e Ambientali, regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini Professionali e che la spesa
complessiva per il loro compenso non può superare la soglia del 2% delle spese del
personale accertate con il penultimo rendiconto di gestione;

RAVVISATE l'urgenza e la necessità di dover affidare l'incarico innanzi richiamato
ricorrendo:

•  alla procedura di affidamento diretto fissata dall'art. 36, comma 2, lett. a, del
Codice dei Contratti, atteso che il compenso professionale complessivo per la
collaborazione in argomento è inferiore alla soglia dei 40 mila euro, e più
precisamente non può superare la somma complessiva di euro 17.782,00 a norma
del comma 11 dell'art. 64 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

•  all'applicazione dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti
in base al quale gli affidamenti diretti presuppongono l'adozione di una
determinazione a contrarre in cui, tra l'altro, occorre riportare le ragioni della
scelta del contraente;

RICHIAMATE le Linee guida n. 4 dell'ANAC, aggiomate dal Consiglio con delibera
n.206/2018, in cui, per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla
soglia dei 40 mila euro, si precisa, tra l'altro: a) che le stazioni appaltanti devono operare
in aderenza ai principi fìssati dall'art. 30, comma 1, del Codice; b) che, a sostegno della
scelta del contraente, occorre dar conto specificamente del possesso da parte di
quest'ultimo dei requisiti necessari per la prestazione richiesta, ed è altresì corretto dar
conto della congruità del prezzo concordato in rapporto alla qualità della prestazione;

RITENUTO:

a) che la scelta dei professionisti da incaricare per le finalità innanzi evidenziate è ima
scelta che può e deve senz'altro basarsi sulla acclarata capacità professionale in
materia di programmazione, gestione ed utili^azione del patrimonio boschivo
pubblico e privato, poiché l'istruttoria per l'autorizzazione al taglio dei boschi
presuppone da subito una adeguata esperienza professionale in siffatta materia
maturata nell'esercizio pluriennale della professione di Dottore Agronomo o Dottore
Forestale;

b) che emerge la doppia necessità di dover effettuare l'affidamento in oggetto con
urgenza e di dover scegliere al contempo professionisti idonei alla bisogna, per i



quali, tuttavia, i compensi saranno attribuiti solo in base al numero delle pratiche
istruite e fissando il quantum unitario in euro 90,00, stante la necessità di coprire
finanziariamente tale spesa con i corrispondenti diritti di segreteria che l'Ente
percepisce in applicazione della delibera di Giunta Esecutiva n. 17/2006;

c) che la capacità professionale di cui occorre dotarsi per la collaborazione de qua è
posseduta dal dr Emidio Nicolella e dalla dr.ssa Roberta Cataldo, i quali sono
componenti della Commissione Valutazione di Incidenza operante nell'Ufficio
Valutazione di Incidenza della Comunità Montana, giusto provvedimento di nomina
del Presidente della Comunità Montana prot. 6886 del 7/9/2017;

d) che i curricula dei due suddetti professionisti sono agli atti dell'Ufficio V.I. e sono
stati ritenuti idonei, per la complessità dell'incarico loro assegnato, dalla Direzione
Generale per l'Ambiente, UOD n.6 Valutazioni Ambientali, giusto Decreto
Dirigenziale n.l60 del 28/11/2017, con cui è stato autorizzato il funzionamento
dell'Ufficio V.I. presso questo Ente;

e) che l'incarico di collaborazione da attribuire ai due suddetti professionisti sarà un
incarico a termine, della durata di un armo, durante il quale il numero dei verbali
istruttori da redigere non sarà elevato (circa 100), stante la sima effettuata prendendo
in considerazione la media annuale delle domande presentate negli ultimi tre anni;

DOVENDO procedere all'affidamento dell'incarico di collaborazione sulla base
della Convenzione il cui schema viene qui allegato;

RESA e ACQUISITA l'attestazione di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) DI STABILIRE che la presente, per quanto evidenziato in premessa, e in applicazione
dell'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, viene adottata come determina
a contrarre precisando che:

a) con il presente atto si intende affidare, per la durata di un anno, l'incarico di
collaborazione a due professionisti estemi iscritti all'albo professionale dei dottori
agronomi e forestali per supporto nelle istruttorie delle domande di taglio boschi
presentate ai sensi della LR. 11/96 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di
eventuale, ulteriore supporto per l'attivazione dello sportello SUAF previsto dairart.9
del regolamento regionale di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale
regionale;

b) l'importo per il compenso professionale non potrà superare il valore di €. 17.782,00
annuo per entrambi i professionisti ed esso verrà corrisposto sulla base: i) del numero
dei verbali istnittori compilati, per ciascuno dei quali il compenso omnicomprensivo
sarà di € 90,00, salvo alcune pratiche di maggiore complessità (piano e gestione tagli
boschi comunali, ecc.); ii) dell'eventuale, ulteriore supporto tecnico-professionale che
verrà loro richiesto dal Dirigente in relazione all'attivazione e gestione del SUAF;

c) gli incaricati sono stati individuati nelle persone del Dr Emiddio Nicolella e della Dr.ssa
Roberta Cataldo, rispettivamente Dottore Forestale e Dottore Agronomo;

d) gli incaricati vengono selezionati per la loro capacità professionale pluriennale, già
dimostrata nella loro qualità di componenti della Commissione Valutazione di
incidenza operante presso questo Ente, giusta autorizzazione regionale della Direzione
Generale per l'Ambiente, UOD n.6 Valutazioni Ambientali, disposta con Decreto
Dirigenziale n.l60 del 28/11/2017;

2) DI DARE ATTO:



a) Che i professionisti testé incaricati hanno i requisiti tecnico-professionali necessari per le
prestazioni loro richieste e che gli stessi attesteranno la loro piena capacità di poter contrattare
con la Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80 del Codice con la sottoscrizione della
convenzione di incarico, il cui schema è qui allegato ed approvato;

b) Che i compensi fissati per le loro prestazioni sono compensi "a misura", ossia eleggibili solo a
prestazione specifica, precisando che essi sono congrui rispetto a quanto loro richiesto;

c) Che le procedure e la scelta utilizzate per gli incarichi di collaborazione tecnico- professionale
testé affidati, per tutti gli elementi sin qui fomiti, riscontrano i principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza richiamati nell'^. 30, conuna 1, del Codice, così come essi
sono esplicitati nel Par. 3 delle Linee guida n.4 dell'ÀNAC;

3) DI STABILIRE: ^ ^ u i ^
a) Che la spesa complessiva stimata, da imputare sull'annualità 2018 del redigendo bilancio di
previsione 2018-2020, è pari ad € 13.000,00, ed essa farà riferimento al Capitolo PEG 1063
specificamente acceso; .. . . ,,
b) Che la presente determinazione venga trasmessa: i) ai soggetti mcancati per 1 accettazione
degli incarichi e per la sottoscrizione della convenzione; ii) al Responsabile del Seiyizio Svincolo
Idrogeologico e Taglio boschi per gli adempimenti di competenza; iii) alla Segreteria generale per
la pubblicazione all'albo pretorio on line e nella sottosezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione di secondo livello "bandi e contratti";

e"- ; > i' ,

4) DI DARE ATTO, altresì, che contro la presente determina si potrà avanzare ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giomi dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo; m
alternativa al ricorso giurisdizionale, si potrà produrre ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giomi dalla data di scadenza della
pubblicazione all'Albo del provvedimento.

II Dirigente dell'Area T.F.
F.TO (Dr Aldo Carrozza)




