CONSORZIO DI BONIFICA “VELIA”
Complesso Alento di Piano della Rocca in Comune di Prignano Cilento (SA)
C.A.P. 84060 - Cod. Fisc. 80021580651
tel +39 0974 837206 - 841580 fax +39 0974 837154
e-mail consorziovelia@pec.it - sito web www.consorziovelia.com

AVVISO PUBBLICO
(selezione di 2 tecnici per affidamento di incarico professionale)
CUP E16B10000040005 - CIG 4251615FAC - CPV 71336000-2
Questo Consorzio, per lo svolgimento delle attività relative all’esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione e ammodernamento degli impianti irrigui del Velia. Primo stralcio”,
finanziato dalla Regione nell’ambito del POR Campania 2000-2006, Mis. 1.4 –
Rinvenienze, intende affidare a due tecnici lo svolgimento a tempo pieno delle funzioni di
ispettori di cantiere nell’ambito dell’ufficio della direzione dei lavori e di delegati al
coordinamento per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, fino al collaudo ed alla
chiusura dei rapporti con l’impresa appaltatrice.
Requisiti di ammissione:
I tecnici che si ricercano devono essere in possesso di:
‐ godimento dei diritti politici;
‐ non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
amministrazione o dichiarato decaduto da un impiego pubblico;

una

pubblica

‐ non aver riportato condanne penali.
‐ diploma di laurea triennale (1° livello) in ingegneria civile o per l’ambiente ed il territorio
ovvero diploma di geometra;
‐ titolo di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di geometra;
‐ attestato di frequenza, in corso di validità, di un corso per “Coordinatore della sicurezza
per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili”;
Trattamento economico:
Il compenso previsto per l’incarico di che trattasi è determinato in complessivi € 40.000,00
(quarantamila) oltre IVA e accessori per ciascuno dei due tecnici e per tutta la durata
dell’incarico.
Durata e luoghi dell’incarico:
L’incarico professionale, da svolgersi presso l’ufficio della direzione lavori e nei luoghi
interessati dai lavori nei comuni di Ascea, Ceraso, Castelnuovo Cilento, Vallo della
Lucania, Perito e Salento in Provincia di Salerno, è a tempo pieno per tutta la durata
dell’appalto, fino al collaudo dei lavori ed alla rendicontazione da predisporre ai fini della
chiusura del rapporto di concessione con la Regione (circa 30 mesi).

Rep. N°
CONSORZIO DI BONIFICA “VELIA”
PRIGNANO CILENTO (SA)
CONVENZIONE
per l’affidamento di incarico di ispettore di cantiere da svolgere nell’ambito
dell’ufficio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e ammodernamento degli impianti
irrigui del Velia. Primo stralcio”, finanziati dalla Regione nell’ambito del POR
Campania 2000-2006, Mis. 1.4 – Rinvenienze. CUP E16B10000040005 - CIG
4251615FAC - CPV 71336000-2
**********
L’anno …………….., il giorno ……………. del mese di ………….., presso il
Consorzio di Bonifica Velia, con sede in Prignano Cilento (SA), alla località Piano
della Rocca,
TRA
l’Avv. Francesco Chirico, nella qualità di Presidente del Consorzio di Bonifica Velia
(Cod.Fisc. 80021580651), in seguito “Consorzio”, in attuazione della delibera della
Deputazione Amministrativa del Consorzio n.7 del 30/01/2012, e in esito della
selezione effettuata a seguito dell’avviso pubblico in data …………………
E
Il Sig. .………………….., nato/a a ……………….. il ……………. e residente in
……………………

alla

via

………………………

(Cod.

Fisc.

……………………………………..), in seguito “professionista”,
PREMESSO:


che il Consorzio ha necessità di organizzare un efficiente ufficio di direzione dei
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lavori con riferimento all’attuazione dell’intervento “Ristrutturazione e
ammodernamento degli impianti irrigui del Velia. Primo stralcio”, il cui progetto
è stato oggetto di procedura di appalto avviata con bando in data 07/02/2012;


che tale intervento è stato finanziato dalla Regione Campania con Decreto
Dirigenziale n. 192 del 30/12/2011 con il quale è stato concesso al Consorzio un
contributo di € 4'986'302,53 a valere sulla Misura 1.4 Rinvenienze del POR
Campania 2000-2006 ;



che le norme del citato POR, che regolano l’attuazione dell’intervento di cui
trattasi e l’utilizzazione del contributo concesso, contengono prescrizioni rigorose
circa le modalità di esecuzione del progetto, che impongono una correlata e
conseguente severa gestione delle procedure di appalto e conduzione dei lavori
previsti, al cui rispetto è condizionato il mantenimento degli impegni della
Regione nei confronti del Consorzio, soprattutto con riferimento all’erogazione
del finanziamento nell’entità concessa;



che, nella considerazione che in capo al Consorzio incombe il rischio di danni
finanziari conseguenti ad eventuali mancanze e criticità insorte nell’attuazione del
progetto in argomento, la Deputazione Amministrativa dell’ente, con delibera n. 7
del 30/01/2012 ha previsto di far ricorso a particolari modalità organizzative
intese a disporre di un ufficio di direzione dei lavori idoneamente costituito, ai
fini di un’adeguata e tempestiva conduzione delle attività connesse con la
gestione dell’appalto fino al collaudo dei lavori;



che, a tal fine, a seguito della specifica indicazione contenuta nel predetto
provvedimento, il Consorzio ha emanato l’apposito avviso pubblico in data
…………. diretto alla individuazione di due tecnici atti a svolgere le attività di
ispettori di cantiere e delegati al coordinamento della sicurezza in fase di
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esecuzione dei lavori, mediante procedura di selezione;


che tale avviso è stato pubblicato sul B.U.R. Campania ______ sugli albi pretori
dei comuni di Ascea, Ceraso, Castelnuovo Cilento, Vallo della Lucania, Perito e
Salento in Provincia di Salerno, nonché sul sito web del Consorzio ed affisso
all’Albo consortile;



che le prove di selezione dei concorrenti che hanno dato riscontro all’anzidetto
bando presentando relativa domanda, si sono svolte in data ………….;



che il Sig. ……………… è stato giudicato rispondente alla figura professionale
oggetto della ricerca, sulla base del parere espresso dall’apposita commissione
esaminatrice;
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1.

La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 2.
Il Consorzio, affida al Sig. …………., che accetta, l’incarico di svolgere le funzioni
di ispettore di cantiere, come specificate dall’art. 150 del DPR 5.10.2010, n. 207,
concernenti le attività quotidiane di sorveglianza dei lavori, in conformità delle
prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto, ed in adempimento delle
indicazioni del direttore dei lavori e del direttore operativo. Tali attività comprendono
altresì i compiti specificati al comma 2 del sopracitato articolo, che qui di seguito si
intendono riportati. L’incarico comprende lo svolgimento dell’attività di delegato al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (C.S.E.), dotato di tutti
i poteri autoritativi e decisori in piena autonomia, con compiti di:
- vigilanza sull’applicazione da parte dell’appaltatore degli adempimenti riguardanti
la sicurezza sui luoghi di lavoro;
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- obbligo di segnalare al Coordinatore l’inosservanza delle disposizioni contenute
nel piano di sicurezza e coordinamento;
- sospendere le lavorazioni, in caso di pericolo grave e imminente direttamente
riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.
Art. 3.
Il professionista renderà il proprio servizio a tempo pieno per tutta la durata
dell’appalto, fino al collaudo dei lavori ed alla rendicontazione da predisporre ai fini
della chiusura del rapporto di concessione con la Regione (circa 30 mesi).
La presente convenzione non comporta per il professionista alcun rapporto di lavoro
subordinato o vincolo di subordinazione, né può trasformarsi in nessun caso in un
rapporto di tale tipo.
Art. 4.
Il compenso spettante al professionista è concordato in € 40'000,00 (Euro
quarantamila/00) oltre IVA e accessori, il cui importo complessivo sarà determinato
in via definitiva al termine dell’incarico, coincidente con il completamento delle
attività di competenza, aventi termine con la citata rendicontazione.
L’anzidetto compenso può essere frazionato, a scelta del professionista, in ratei
posticipati, non inferiori al mese, ciascuno dei quali sarà corrisposto alla
presentazione di corrispondente fattura.
Sono a carico del professionista le spese relative al quotidiano raggiungimento della
sede dell’ufficio di direzione dei lavori, presso i luoghi interessati dai lavori nei
comuni di Ascea, Ceraso, Castelnuovo Cilento, Vallo della Lucania, Perito e Salento
in provincia di Salerno.
Art. 5.
Il professionista si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a
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conoscenza in qualsiasi modo durante lo svolgimento dell’incarico, e di non compiere
in nessun caso atti che possano pregiudicare l’attività o l’immagine del Consorzio.
Art. 6
Il professionista autorizza il Consorzio al trattamento dei suoi dati personali ai sensi
del D. Lgs 196/2003.
Art. 7
Alla presente convenzione si applicano, per quanto non specificamente disciplinato,
le norme di cui all’art. 2222 e segg. del Codice Civile e all’art. 409 del Codice di
Procedura Civile. Per eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso di
svolgimento dell’incarico conferito con la presente convenzione, le parti dichiarano la
competenza del Foro di Vallo della Lucania.
IL PROFESSIONISTA

IL CONSORZIO
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