
Reg. Rep.

del t 4 lif. 7077

ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONSULENZA N. 2 ! 0 DEL 13/01/2021

TRA j

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA
I

DEL MOLISE "G. SEDATI", in seguito anche "ARSARP" o "Agenzia", con sede in; Via

Gianbattista Vico n. 4, 86100 Campobasso - Codice Fiscale 01541820708 - nella persona del

Commissario Straordinario Dott. Gino CARDARELLI, nato a Civitanova del Sannio il 6/9/1956,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia; i
i

E  • . !

II Dott. For. Domenico BEFANI, nato a Spoleto il 30/04/1967, Codice Fiécale

BENDNC67D30I921K e residente a Baiano di Spoleto (PG) Via Lenin, 35

Premesso che:

-  con Determinazione dirigenziale del Ser\'izio "Fitosanitario Regionale, Tutela e

Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile" n. 7735"

del 31/12/2019 è stata affidata all'ARSARP la redazione di un elaborato progettuale; che

prevede la realizzazione di interventi selvicolturali tesi al miglioramento, tramite la corretta

gestione, utilizzazione e manutenzione, delle foreste demaniali di proprietà della Regione e la

manutenzione e il miglioramento, in particolare al fine della prevenzione incendi, delle

Riserve forestali gestite dallo Stato, per l'importo di € 200.000,00;

-  con Decreto Commissariale ARSARP n. 76 del 24/11/2020, è stato approvato il progetto

esecutivo ''Interventi selvicolturali tesi al miglioramento^ tramite la corretta gestióne,

utilizzazione e manutenzione, delle foreste demaniali di proprietà della Regione e alla

manutenzione e al miglioramento, in particolare al fine della prevenzione incendi, d^lle

Riserve forestali gestite dallo Stato", redatto dal progettista Dott. Giacomo VERRECCHIA;

-  con determina dirigenziale n. 6448 del 24/11/2020 del "Servizio Fitosanitario Regionale -

Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile"
I

il progetto in parola è stato approvato per l'importo di € 200.000, e l'ARSARP è stata

autorizzata a porre in essere quanto necessario per la realizzazione di quanto indiciato

nell'elaborato progettuale in questione;

-  con Decreto del Commissario Straordinario dell'ARSARP n. 79 del 15/12/2020 si è dato

avvio alle operazioni previste dal progetto di che trattasi e sono stati individuati i consulènti
I



«

:  estemi da affiancare allo svolgimento delle attività nelle persone del dott. Domenico Befani e

■  della Dott.ssa Teresa lannone;

RILEVATO

-i che in data 11/01/2021 è stato sottoscritto il contratto di consulenza, Reg. Rep. N. 210 del

13/01/2021, con il quale l'ARSARP affida al dott. Domenico Befani rincarico di prestare

j  consulenza, coUaboraidone e assistenza alla Direzione dei Lavori del progetto '^Interventi

:  selvicolturali tesi al miglioramento, tramite la corretta gestione, utilizzazione e

! manutenzione, delle foreste demaniali di proprietà della Regione e alla manutenzione e al

miglioramento, in particolare al fine della prevenzione incendi, delle Riserve forestali

gestite dallo Stato",

I

- ' che l'incarico consisie:
j

j  a) collaborazione per effettuare la martellata dei boschi oggetto d'intervento nella FDR
'  di Monte Caruso- Monte Gallo e fornire tutta l'assistenza tecnica necessaria;
I

b) rcvisionc/aggiomamcnto dei Piani di gestione della Foresta di Monte Capraro, San

Martino Caiitalupo e bosco Pennataro;

c) redazione del Piano di Gestione della foresta bosco del Barone;

CONSIDERATO

-  che il Sei-vizio "Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle

Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile" con nota n. 65937/2022 del 08/04/2022 chiede

alI'ARSARP, nell'ambito delle attività previste nella Determinazione Dirigenziale n. 7735

del 31/12/2019 e nelle more della realizzazione dei nuovi Piani di gestione forestale, la

predisposizione, per tutti i prati-pascoli inclusi nelle Foreste di proprietà regionale, di un

piano quinquennale di sfalcio e di pascolamento, conedato di Format di Livello I per la

V.INC.A di cui alla DGR n. 304/2021;

che con nota n. 2221 del 27/04/2022 l'AR.SARP, per lo svolgimento delle attività necessarie

ai fini dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti affidati dalla Regione Molise, fa richiesta

di preventivo al dott. Domenico Befani, già consulente con contratto Reg. Rep. n. 210 del

13/01/2021, del progetto "Interventi selvicolturali tesi al miglioramento, tramite la con-etta

gestione, utilizzazione e manutenzione, delle foreste demaniali di proprietà della Regione e

alla manutenzione c al miglioraraento, in particolare al fine della prevenzione incendi, delle

Riserve forestali gestite dallo Stato";

che con nota n. 2352 del 09/05/2022 il dott. Domenico Befani risponde alla richiesta di

preventivo avanzata dall'ARSARP e comunica l'offerta onnicomprensiva pari a € 5.000,00

(cinquemila/OO) oltre oneri di legge (4% di contributo previdenziale);

che con nota n. ^^312 del 10/10/2022 il Dott. Domenico Befani specifica che il piano

quinquennale sarà consegnato entro il 28/02/2023;



che, altresì, con nota n. 4310 del 10/10/2022, il dott. Domenico Befani chiede la proroga del
termine delle attività di consulenza previste dal contratto in essere, Reg. Rep. n. 210 del
13/01/2021,. dal 31/12/2022 al 31/12/2023, a seguito di prosecuzione delle attività di
progettazione che sono previste a primavera 2023;

Tutto ciò premesso le partì convengono e stipulano quanto segue:

a. di includere nel contratto in essere tra l'ARSARP e il dott. Domenico Befani, reg. rep. n.
210 del 13/01/2021, l'ulteriore attività di collaborazione relativa alla predisposizione per
tutti i prati-pascoli inclusi nelle Foreste di proprietà regionale, di un piano quinquennale
di sfalcio e di pascolamento, corredato di Format di Livello I per la V.INC.A di cui alla
DGR n. 304/2021, come richiesto dalla Regione Molise;

b. che per la ulteriore collaborazione l'ARSARP si impegna a corrispondere al Dott. Befani
un compenso professionale omnicomprensivo dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00)
oltre oneri di legge (4% di contributo previdenziale);

c. che il dott. Domenico Befani si impegna a realizzare il piano quinquennale richiesto entro
il 28/02/2022;

d. che l'erogazione del compenso professionale da parte dell'ARS ARP in favore del dott.

Domenico Befani awen'à in seguito alla consegna del piano quinquennale;

e. la modifica dell'art. 5 del contratto - "Modalità di esecuzione" - per cui, fermo restando
il rispetto dei contenuti del contratto già in essere, si sposta il termine ultimo per la
chiusura delle attività di consulenza dal 31/12/2022 al 31/12/2023.

Letto, confermato e sottoscritto

Campobasso,

CAWP03ASSC

IL CONSULENTE

Dott. For. Domenico BEFANI

Befani
Domenico


