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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti:
• la L.R. n.7 del 13.03.1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità
del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; • gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n.165 e s.m.i.;
• la D.G.R. 21.06.1999, n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vi
gore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”;
• il Decreto 21.06.1999, n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività am
ministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
• la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”,
artt. 43 e 45;
• la D.G.R. 11.11.2006, n.770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture
della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
• la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la L.R. n.31 del 10.11.1975 e s.m.i.;
• la L.R. n.10 del 22.09.1998, art. 37 bis e la L.R. n. 13 del 17.08.2005, art. 21;
• il DPR 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del de
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>”;
• la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020  Legge di stabilità regionale 2021
• la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020  Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021 – 2023
• la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 2023 (artt.
11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)
• la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
Visti:
• la Delibera di Giunta Regionale n. 391 del 9 agosto 2019 avente ad oggetto “Atto di indirizzo sui
criteri di conferimento degli incarichi e sulla rotazione del personale dirigenziale di livello non ge
nerale”;
• la Delibera di Giunta Regionale n.271 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa
della Giunta Regionale – approvazioni modifiche del Regolamento n.3 del 19 febbraio 2019 smi;
• la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 28/09/2020 avente ad oggetto “Delibera di Giunta Re
gionale n.271 del 28/09/2020 – Individuazione dei Dirigenti Generali e di Settore per il conferi
mento degli incarichi di reggenza;
• il Decreto n.° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “Separazione delle attivi
tà amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”, come modificato con D.P.G.R.
n. 206 del 15 dicembre 2000;
• la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale;
• la D.G.R. n. 269 del 12/07/2016 con la quale l’Ing. Salvatore SIVIGLIA è stato assegnato alla
U.O.A. Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, Dipartimento 2 – Presidenza;
• la L.r. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: “L’Unità Operativa Autonoma “Politiche della
Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia,
l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata
alle strutture dipartimentali”;
• la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “Art 2 Legge Regionale n. 6 del 23 aprile 2021.
• Adempimenti” con la quale la Giunta regionale ha preso atto che “l’UOA Politiche della Montagna,
Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari, è stata assimilata con l’art. 4 della L.R. n. 6/2021 al fine di assicurarne
l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati

1
fonte: http://burc.regione.calabria.it

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Burc n. 98 del 1 Dicembre 2021

•

•
•

alle strutture dipartimentali” ed è stato individuato quale Dirigente reggente dell’UOA Politiche
della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo l’ing. Salvatore Siviglia;
il D.P.G.R. n. 100 del 29/06/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente
dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Salvatore
SIVIGLIA;
la D.G.R. n. 318 del 21/07/2021 con la quale l’Ing. Pietro Cerchiara è stato assegnato, ad interim,
all’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”;
il D.D.G. n. 7951 del 02/08/2021 con il quale è stato conferito l’incarico all’Ing. Pietro Cerchiara di
dirigente ad interim del Settore n. 1 “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi
Forestali e Struttura incaricata dei Controlli Psr 2014/2020”;

Visti
 l’art. 2, comma 1del D.Lgs n.34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di seguito de
nominato TUFF) che, tra le finalità da perseguire, individua la promozione ed il coordinamento della for
mazione e dell’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese forestali;
 il TUFF ed i relativi decreti attuativi che attribuiscono alle Regioni il compito di promuovere in modo
condiviso la crescita delle imprese e la gestione attiva e sostenibile del bosco, anche attraverso la
definizione di requisiti minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale: professionalità che le
Regioni devono favorire attraverso attività di formazione e aggiornamento degli operatori e qualificazione
delle imprese, volte a garantire standard adeguati di sicurezza per i lavoratori;
 la Delibera della Giunta Regionale del Piemonte 22303 del 20 novembre 2020, “Approvazione proget
to “For.Italy”, finanziato con il Fondo Foreste Italiane di cui all’art.1, comma 663 della L. 145/2018, si au
torizza la sottoscrizione con il MIPAAF e le Regioni Partner, tra cui la Regione Calabria, dello schema di
Accordo ex art 145 della L. 241/1990, necessari per la sua attuazione
Dato atto che con nota prot. 129313 del 18.03.2021 è stato individuato, quale responsabile del procedi
mento il Dott. Demetrio Crupi, in possesso della competenza richiesta e che ne ha fornito la disponibilità;
Dato atto che sulla base delle previsioni di progetto e degli adempimenti dell’Accordo Interistituzionale
con Decreto a contrarre n. 5376 del 24/05/2021 questa Stazione Appaltante ha deliberato di affidare,
mediante procedura negoziata, tramite il MEPA i servizi relativi a:
• Organizzazione e la realizzazione della selezione di 45 operatori del settore forestale,
finalizzata a individuare complessivamente 15 operatori esperti (n. 8 per la Regione Calabria e n.
7 per la Regione Campania), da ammettere ai percorsi formativi di cui ai successivi punti B ed
alle attività dei punti C e D. Alla selezione potranno partecipare fino a un massimo di 45 aspiranti
istruttori (n. 24 per la Regione Calabria e n. 21 per la Regione Campania).
• Organizzazione e la realizzazione del corso di formazione professionale "Istruttore forestale di
abbattimento ed allestimento";
• Attività di segreteria nel periodo del tirocinio dei 15 aspiranti istruttori, per un totale di 40 ore
complessive per ciascun aspirante istruttore, nell’ambito di corsi forestali pratici. I corsi forestali
pratici per l’effettuazione del tirocinio formativo saranno indicati dalla Stazione Appaltante, o in
alternativa proposti dall’operatore economico, ed avranno il duplice scopo di testareformare gli
“Istruttori forestali di abbattimento ed allestimento”.
• Organizzazione e la realizzazione dell’esame per il rilascio delle relative qualifiche professiona
li, svolto ai sensi della Legge Quadro n. 845/78 e della L. R. 18/85;
individuando le procedure di affidamento dei servizi di che trattasi, secondo le disposizioni di
cui al D.lgs. n. 50/2016  così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversio
ne del decreto legge 18 aprile 2019 n.32 (di seguito “codice”) e dalla Legge 120/2020  e se 
condo le indicazioni delle Linee Guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”; codici  CUP J59J20000940001  CIG 890313074B.
Visto il Decreto Dirigenziale n.10298 del 13.10.2021 con cui è stata approvata la figura professionale di
“istruttore forestale di abbattimento e allestimento” ed inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Pro
fessionali.
Visto con il decreto n. 5376 del 24/05/2021 è stato stimato in € 166.393,44 oltre iva (22%) per un totale
di € 203.000,00 il valore economico per i servizi del Corso di formazione relativo alla procedura di cui al
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato B) in € 166.393,44 oltre iva (22%) per un totale
di € 203.000,00 e pertanto la procedura da attivare è conforme a quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs.
50/2016;
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Considerato che l’importo stimato a base d’asta è pari a € 166.393,44 oltre iva (22%) per un totale di €
203.000,00; le caratteristiche tecniche e le condizioni di esecuzione sono individuate nel Capitolato Spe
ciale descrittivo e prestazionale allegato al presente provvedimento;il criterio di aggiudicazione designato
è previsto ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 “offerta economicamente più vantag
giosa” individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, atteso che il servizio oggetto di affida
mento presenta caratteristiche tecniche ben definite che richiedono valutazioni di ulteriori proposte quali
tative;
Considerato che con D.D. 10298 del 13.10.2021 è stata approvata la figura professionale di “istruttore
forestale di abbattimento e allestimento” ed inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
La stessa sarà punto di riferimento per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura RDO in
detta con D.D. del 15/09/2021 n° 9287.
Preso atto che si procederà pertanto all’affidamento mediante una procedura negoziata, senza bando,
di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/16, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, di cui 4 già
individuati mediante l’avviso esplorativo pubblicato sul sito internet della Regione Calabria del
25/05/2021, che risultavano iscritti sul MEPA ma non ancora individuabili sulla piattaforma ai quali non è
stata inoltrata l’RDO generata ed altri soggetti economici direttamente selezionati casualmente dalla
piattaforma MEPA per il numero necessario per raggiungere un totale di 10 operatori e che il termine di
presentazione delle offerte della gara di cui sopra, scadrà 07/10/2021 alle ore 13.00;
PRESO ATTO CHE il termine di presentazione delle offerte di gara è scaduto giorno
07/10/2021, pertanto è necessario procedere alla nomina della rispettiva Commissione
giudicatrice.
PRESO ATTO CHE con D.D. 10298 del 13.10.2021 è stata approvata la figura professionale di
“istruttore forestale di abbattimento e allestimento” ed inserita nel Repertorio Regionale delle Figure
Professionali. La stessa sarà utilizzata quale elemento per la valutazione delle offerte pervenute per la
procedura RDO indetta con D.D. del 15/09/2021 n° 9287;
DATO ATTO CHE con la deliberazione della G.R. 28 del 17.02.2017, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del
D.Lgs 50/2016 fino all'adozione della disciplina in materia di Albo nazionale, sono state dettate le linee
di indirizzo per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento soggette alla
disciplina del D.Lgs 50/2016;
CONSTATATO CHE,
• con nota prot. n.112796 del 09.03.2021, è stato chiesto alla Stazione Unica della Regione
Calabria appaltante di procedere all’affidamento dei servizi di che trattasi;
• la Stazione Unica Appaltante, con nota prot. 123650 del 16/03/21, ha comunicato di non potere
espletare detta procedura autorizzando il Settore richiedente a procedere autonomamente
all’espletamento della gara;
• secondo quanto disposto al punto c) della Delibera di Giunta Regionale n. 28 del 17/02/2017:
◦ le Commissioni giudicatrici possano essere composte da un numero dispari di
componenti, pari a tre, esperti (Presidente e due componenti) nel settore cui
afferisce l’oggetto dell’appalto, assicurando comunque la rotazione nelle nomine;
◦ le principali attività della commissione consistono nella valutazione della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai fini dell’ammissibilità
degli stessi alle successive fasi di gara, nella valutazione delle offerte tecniche ed
economiche ed in ogni attività e sub procedimento occorrente onde
addivenire
all’aggiudicazione provvisoria o della proposta di aggiudicazione;
• secondo quanto previsto dalla DGR n. 28 del 17/02/2017 si è proceduto al sorteggio, tra un
numero doppio dei componenti da individuare, di funzionari esperti nel settore che non svolgono
incarichi tecnici inerenti l’oggetto del contratto da affidare dal quale sono stati estratti i seguenti
dipendenti, giusto verbale di sorteggio :
◦ Dott. Geol. Chiodo Giovanna (Funzionario);
◦ Dott. Moscato Gregorio (Funzionario);
◦ Ing. Saraco Olga (Funzionario);
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Ritenuto, opportuno, procedere con la nomina della Commissione per come risultato dal verbale di
sorteggio, che sarà composta dai seguenti dipendenti i quali non potranno svolgere alcuna funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo oggetto:
1) Presidente: Ing. Chiodo Giovanna (Funzionario);
2) Commissario con funzione di segretario verbalizzante: Dr. Moscato Gregorio (Funzionario);
3) Commissario: Ing. Saraco Olga (Funzionario);
I dipendenti nominati potranno rinunciare all’incarico dopo l’accettazione solo per eccezionali e
giustificati motivi.
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento non genera alcuna spesa in quanto i Commissari nominati
sono tutti interni all’Amministrazione regionale;
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;
ATTESTATO il rispetto delle condizioni e dei criteri della DGR n. 28 del 17/02/2017;
Attestata, da parte del Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità
e correttezza del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
Per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate
• Di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la gara
“Affidamento del il servizio di organizzazione e svolgimento del Corso di Formazione
Professionale per “Istruttore Forestale di Abbattimento e Allestimento”, mediante procedura
negoziata con modalità telematica con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi all’art. 63 del
D.Lgs. 50/16 indetta con D.D. del 15/09/2021 n° 9287 la seguente commissione di gara:
1) Presidente: Ing. Chiodo Giovanna (Funzionario);
2) Commissario con funzione di segretario verbalizzante: Dr. Moscato Gregorio (Funzionario);
3) Commissario:Ing. Sarago Olga (Funzionario)
• Di dare atto che per la suddetta commissione di gara non è previsto alcun compenso e/o onere.
• Di notificare il presente provvedimento agli interessati.
• Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11.
• Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33.
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il
competente T.A.R. entro i termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CRUPI DEMETRIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CERCHIARA PIETRO
(con firma digitale)
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