C.I.D. 33747

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Infrastrutture
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 702 del 18/12/2015

Registro generale n. _______ del ____________

Servizio AGRICOLTURA - UTENTI MACCHINE AGRICOLE (UMA) - FORESTE E TUTELA DEL
PATRIMONIO BOSCHIVO - Registro interno n. 124 del 18/12/2015

OGGETTO: L.R. 11/96 - Determinazione a contrarre procedura negoziata per l'individuazione di 2 figure
specialistiche da destinare all'Ufficio di direzione dei lavori degli interventi di forestazione da svolgere nel
corso del 2016 - CIG 6522121084

PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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IL DIRIGENTE
Premesso:
 che, ai sensi della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, che ha modificato ed integrato le precedenti
LL.RR. 27/1979 e 13/1987, questo Ente esercita, su delega della Regione Campania, attività di
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nell’ambito del territorio dei Comuni non compresi nelle
Comunità Montane e non ricadenti nelle disposizioni di cui all’art. 25 della L.R. 12/2008;
 che tali attività vengono svolte in economia, nella forma dell’amministrazione diretta, mediante l’impiego
di manodopera assunta con le modalità del CCNL per gli “Addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale ed idraulico-agraria”;
 che con deliberazione di Giunta Regionale n. 44 del 28/01/2010 è stato approvato il nuovo Piano
Forestale Generale (PFG) che, analogamente al precedente periodo di programmazione, prevede la
predisposizione di documenti preliminari per la realizzazione delle attività in materia di forestazione e
difesa del patrimonio boschivo, anche nel rispetto di quanto stabilito dall’ex art. 5 - comma 10 della
richiamata L.R. 11/96;
 che con deliberazione di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la validità del Piano Forestale Regionale è stata
prorogata al 31/12/2015, poi ulteriormente prorogata al 31/12/2017, per effetto della deliberazione di
G.R. n. 129 del 28/03/2015;
 che con le modifiche apportate all’art. 5 della L.R. 11/96 dall’art. 35 della Legge Regionale 27 gennaio
2012, n. 1, prevedono, nella formulazione del nuovo articolo 5ter, in materia di programmazione degli
interventi, la predisposizione da parte della Regione Campania del Documento esecutivo di
programmazione forestale (DEPF), che assume il valore di strumento sovraordinato alla progettazione
esecutiva redatta dagli Enti delegati, la cui programmazione, pertanto, rimane vincolata agli indirizzi ed
ai parametri stabiliti da tale Documento;
 che con deliberazione di G.R. n. 129 del 28/03/2015 è stato approvato il Documento di programmazione
forestale (DEPF) per il periodo 2015-2017, prorogando nel contempo la validità del Piano Forestale
Generale fino al 31/12/2017:
 che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 30/03/2015 sono stati approvati il Piano triennale
delle attività di forestazione e bonifica montana per il periodo 2015-2017 ed il Piano Annuale 2015, quali
strumenti di programmazione delle attività da svolgere nel territorio di competenza dell’Ente, nell’ambito
delle aree gestite per l’esercizio delle funzioni in materia forestale, in coerenza con gli indirizzi forniti dal
PFG e dal DEPF;
Dato atto:
 che nel corso del 2015 la Regione Campania, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 89 del 09/03/2015,
ha riprogrammato risorse accertate pari ad € 43,60 milioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione, proponendone l’utilizzazione a copertura dell’annualità 2015 del Piano Forestale Generale;
 che con nota prot. 227881 del 01/04/2015 della DG per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
l’importo riprogrammato è stato ripartititi con assegnazione di € 408.236,57 in favore della Provincia di
Salerno;
 che, successivamente, con la deliberazione n. 462 del 06/10/2015, la Giunta Regionale ha ratificato il
nuovo DEPF che eleva l’assegnazione programmatica in favore degli Enti delegati ad € 80milioni;
 che, quale atto conseguenziale alla richiamata deliberazione di G.R. n. 462/2015 è stato assegnando
alla Provincia di Salerno l’importo complessivo di € 1.277.664,96 per l’anno 2015, come da riparto
allegato alla nota del Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n.
2015.0683165 del 12/10/2015;
 che la programmazione degli interventi, così come approvata con la richiamata deliberazione di C.P. n.
8/2015, è stata rimodulata attraverso la suddivisione in due stralci, come stabilito dal decreto del
Presidente della Provincia n. 143 del 21/10/2015;
 che, il primo dei due stralci approvati con il predetto decreto n. 143/2015 riguarda interventi già realizzati
nel corso del 2015 e coperti con le risorse di cui alla delibera di G.R. n. 89/2015 e dalle ulteriori risorse
assegnate per le attività di antincendio boschivo (AIB) svolte durante l stagione estiva;
 che il secondo stralcio della programmazione 2015, dell’importo di € 869.428,39, riguarda la
destinazione delle risorse integrative assegnate con la richiamata nota prot. n. 683165/2015, al fine della
realizzazione dei seguenti interventi:
2° stralcio programmazione 2015
Titolo del progetto

Fonte di finanziamento
FSC

Interventi straordinari di bonifica delle aree percorse
dal fuoco e di prevenzione AIB

Bilancio regionale

485.000,00
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-

“Interventi per il miglioramento della biodiversità
forestale e la messa in sicurezza delle foreste in
prossimità urbana” (Azioni 4, 9, 11, 15, 17 e 21 del
P.F.G.” – 2° stralcio 2015
Totale




384.428,38

-

869.428,38

-

che al fine di avviare tempestivamente le attività correlate al progetto denominato “Interventi straordinari
di bonifica delle aree percorse dal fuoco e di prevenzione AIB”, che prevede l’impiego di manodopera
assunta a tempo determinato (OTD), si è provveduto ad approvare un progetto stralcio dell’importo di €
148.354,77, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 277 (CID 32822) del 03/11/2015, utilizzando, in
esercizio provvisorio, le disponibilità a valere sul capitolo del bilancio 2014 2221008 “Interventi di
forestazione e bonifica montana” (coll. E cap. 728001);
che, nelle more dell’assegnazione integrativa disposta dalla competente DG regionale con la richiamata
nota prot. 0683165 del 12/10/2015, è stato necessario provvedere all’approvazione ed all’avvio dei lavori
previsti dal progetto denominato “Interventi di gestione conservativa e migliorativa delle superfici forestali
gestite dall’Ente”, dell’importo complessivo di € 255.249,45 imputato sul capitolo 1601018 “delega
Foreste A.A.”, come da determinazione dirigenziale n. 147 (CID 32392) del 06/10/2015, rettificata con
determinazione dirigenziale n. 245 (CID 32691) del 06/11/2015, al fine di assicurare la necessaria
continuità all’attività del personale in servizio a temp indeterminato (OTI);

Dato atto, altresì,
 che per entrambi gli interventi sopra indicati, di cui alle determinazioni dirigenziali CID 32691 e 32822, il
Dirigente del Settore, in qualità di RUP, ha assegnato l’incarico di direzione dei lavori al dott. Angelo
D’Acquisto, funzionario presso il Servizio Agricoltura, UMA, Foreste e tutela del patrimoni boschivo;
 che con nota prot. int. n. 30424 del 07/10/2014 il dott. D’Acquisto ha segnalato la propria difficoltà nel
rendere compatibile l’incarico di direzione dei lavori ricevuto con i compiti di carattere tecnicoamministrativo già in carico, oltre alla carenza dei requisiti in ordine ai compiti in materia di tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 che con nota prot. int. n. 31760 del 19/10/2015, il Dirigente del Settore, nel dare riscontro al funzionario
incaricato e per conoscenza al Direttore Generale dell’Ente, annunciava la necessità di avviare la
procedura atta all’affidamento esterno dei compiti di direzione dei lavori e di sicurezza sui luoghi di
lavoro, per i lavori di cui alle funzioni delegate dalla L.R. 11/96, procedendo secondo le disposizioni di
Legge, nel rispetto del principio di trasparenza e garantendo adeguata evidenza pubblica, lasciando
temporaneamente in capo al funzionario incaricato, nelle more dell’espletamento di detta procedura,
l’incarico di direzione dei lavori;
Considerate le peculiarità proprie dell’attività in questione, in ragione della frammentazione delle aree di
operatività nell’ambito del territorio di competenza, della necessità di presenza continua presso i cantieri,
anche in ragione dell’esecuzione nella forma dell’amministrazione diretta, nonché del nuovo e più articolato
quadro normativo di attuazione delle funzioni delegate all’Ente in materia forestale, correlata all’attuazione di
programmi operativi comunitari e nazionali (PSR e PAC);
Ritenuto necessario, pertanto, avviare la selezione per l’individuazione di 2 figure specialistiche da
destinare all’Ufficio di direzione dei lavori degli interventi di forestazione e bonifica montana da svolgere in
amministrazione diretta ai sensi della L.R. 11/96, corrispondenti ai seguenti profili:
Profilo A1) Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase progettuale (CSP) ed esecutiva (CSE),
nonché Responsabile della Sicurezza (RSSP), con esperienza di almeno sette anni in attività analoghe a
quelle oggetto delle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. 11/96;
Profilo A2) Direttore Operativo, con esperienza di almeno un anno in attività analoghe a quelle quelle
oggetto delle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. 11/96.
Ritenuto, altresì, che i requisiti indispensabili alla candidatura siano rispettivamente:
 per il Profilo A1) Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie del Gruppo Agrario (esclusa
laurea triennale) ed iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e Abilitazione all’attività di
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (CSP - CSE) e Responsabile della
Sicurezza (RSPP), al fine di adempiere agli obblighi previsti dal citato D.Lgs 81/2008, in particolare a
quanto stabilito dall’art. 92 del medesimo testo di Legge;
 per il Profilo A2) Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie del Gruppo Agrario (esclusa
laurea triennale) ed iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
Dato atto che il compenso individuato quale base della procedura di selezione di cui al presente
provvedimento graverà sulle risorse assegnate dalla Regione Campania per l’esercizio delle funzioni
delegate ai sensi della L.R. 11/96, come indicate in narrativa, imputando la spesa per direzione dei lavori
nella voce delle spese generali appostata nel quadro economico dei progetti esecutivi;
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Dato atto, altresì:
 che l’incarico di direzione dei lavori e di responsabile della sicurezza, oggetto del presente
provvedimento, saranno riferiti alla progettazione residua a valere sull’annualità 2015, secondo la
programmazione approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 143 del 21/10/2015
e degli interventi di cui alla determinazione dirigenziale n. 245 (CID 32691) del 06/11/2015, da
completare nel corso del 2016, nonché alle ulteriori attività da svolgere nell’anno solare 2016, inerenti le
medesime funzioni (forestazione e antincendio boschivo) correlate alle assegnazioni regionali disposte
nel corso dell’anno;
 che la somma destinata all’affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento è inferiore alla
soglia di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006;
 che la selezione avverrà ai sensi dell’articolo 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e secondo le procedure
previste dall’articolo 57 comma 6 del medesimo testo di Legge, mediante:
a) una prima fase (Fase di selezione) atta ad accogliere le candidature dei soggetti in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dalla normativa ed i requisiti specifici indicati nell’avviso (il cui
schema, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale), cui farà
seguito la relativa valutazione e selezione per ciascun profilo di 5 soggetti (se sussistono in tale
numero aspiranti idonei);
b) una seconda fase (Fase di consultazione) nella quale i soggetti selezionati saranno
contemporaneamente invitati a presentare un’offerta tecnica migliorativa delle prestazioni oggetto
della selezione ed un’offerta economica, sugli importi a base di gara indicati all’articolo 7 dell’Avviso
di selezione, all’esito della cui valutazione sarà scelto l’operatore economico che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, sulla base di una graduatoria che
terrà conto del punteggio complessivo acquisito nelle due fasi.
Visto l’”Avviso pubblico per la selezione di n. 2 figure specialistiche da destinare all’ufficio di direzione dei
lavori degli interventi di forestazione e bonifica montana da svolgere in amministrazione diretta ai sensi della
L.R. 11/96” che, allegato al presente provvedimento, nel forma parte integrante e sostanziale;

Visti:
 gli art.li 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
 gli articoli 57 comma 6, 91 comma 2 e 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
 il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti
 la determinazione ANAC n. 7 del 24/11/2011
DETERMINA
1) La premessa, qui integralmente trascritta, forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) Indire procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e secondo la
procedura prevista dall’articolo 57 comma 6 del medesimo testo di Legge, per l’individuazione di 2 figure
specialistiche da destinare all’Ufficio di direzione dei lavori degli interventi di forestazione e bonifica
montana da svolgere nel corso del 2016 in amministrazione diretta ai sensi della L.R. 11/96,
corrispondenti ai seguenti profili:
a) Profilo A1) Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase progettuale (CSP) ed esecutiva
(CSE), nonché Responsabile della Sicurezza (RSSP), con esperienza di almeno sette anni in attività
analoghe a quelle oggetto delle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. 11/96;
b) Profilo A2) Direttore Operativo, con esperienza di almeno un anno in attività analoghe a quelle quelle
oggetto delle funzioni delegate alla Provincia dalla L.R. 11/96.
3) Stabilire che l’incarico di direzione dei lavori e di responsabile della sicurezza, oggetto del presente
provvedimento, saranno riferiti alla progettazione residua a valere sull’annualità 2015, secondo la
programmazione approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 143 del 21/10/2015
e degli interventi di cui alla determinazione dirigenziale n. 245 (CID 32691) del 06/11/2015, da
completare nel corso del 2016, nonché alle ulteriori attività da svolgere nell’anno solare 2016, inerenti le
medesime funzioni (forestazione e antincendio boschivo) correlate alle assegnazioni regionali disposte
nel corso dell’anno.
4) Dare atto che la somma destinata all’affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento è
inferiore alla soglia di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e che la selezione avverrà ai sensi
dell’articolo 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006, secondo le procedure previste dall’articolo 57 comma 6 del
medesimo testo di Legge.
5) Approvare l’”Avviso pubblico per la selezione di n. 2 figure specialistiche da destinare all’ufficio di
direzione dei lavori degli interventi di forestazione e bonifica montana da svolgere in amministrazione
diretta ai sensi della L.R. 11/96”, nonché il modello per la presentazione della candidatura alla fase di
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consultazione, i quali, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale.
6) Dare atto che l’importo di aggiudicazione dei servizi oggetto della presente procedura graverà in quota
parte:
a) sulla voce “Spese generali per la realizzazione dell’intervento” appostata nel quadro economico del
progetto denominato “Interventi di gestione conservativa e migliorativa delle superfici forestali gestite
dall’Ente”, approvato con determinazione dirigenziale n. 147 (CID 32392) del 06/10/2015, rettificata
con determinazione dirigenziale n. 245 (CID 32691) del 06/11/2015 e sull’impegno n. 20150002930
assunto sul capitolo 1601018;
b) sulla voce di spesa “Per direzione dei lavori e coordinamento sicurezza” appostata nel quadro
economico del progetto denominato “Interventi straordinari di bonifica delle aree percorse dal fuoco
e di prevenzione AIB – 1° stralcio” approvato con determinazione dirigenziale n. 147 (CID 32392) del
06/10/2015, rettificata con determinazione dirigenziale n. 245 (CID 32691) del 06/11/2015 e
sull’impegno n. 20150002954 assunto sul capitolo 2221008;
c) sulle spese per direzione dei lavori e coordinamento sicurezza appostate nei quadri economici dei
progetti esecutivi a farsi, in attuazione della programmazione approvata con il richiamato Decreto del
Presidente della Provincia n. 143/2015, sulla base dell’assegnazione finanziaria integrativa
comunicata dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione
Campania con nota prot. n. 2015.0683165 del 12/10/2015, quale atto conseguenziale alla
deliberazione di G.R. n. 462 del 06/10/2015.
7) Stabilire che il termine per la presentazione della candidatura alla fase di consultazione è fissato in
giorni quindici dalla pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio dell’Ente.
8) Dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato a rischio medio/basso dal PTPC.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Avviso pubblico selezione ufficio direzione lavori - conforme all'originale
- Modello domanda di partecipazione - conforme all'originale
- Nota Regione Campania prot. 683175 del 12/10/2015 - conforme all'originale
- Allegato nota 683175/2015: riparto risorse - conforme all'originale
- Decreto Presidente della Provincia di Salerno n. 143 del 21/10/2015 - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia:
CIG: 6522121084 - Fase:

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Centro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codice UEB
Capitolo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziamento definitivo €
Somme già impegnate €
Disponibilità attuale €
Prenotazione €

€

Presente Impegno/Accert.

Disponibilità residua €
Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE
prescrizioni/annotazioni

SFAVOREVOLE

con

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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