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SETTORE IV 
SECONDO SERVIZIO  

 

 Prot.n. 10442        

  

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l’affidamento d’incarico professionale relativo alla  

progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del centro di 

aggregazione giovanile CAG attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex 

mercato coperto del Comune di Bisignano. 

               Impegno presunto dell’affidamento inferiore a €.40.000,00 ai sensi dell’Art.125 del D.lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii.   

CIG: ZCEOFAB61A 

PREMESSO: 

- Che sul BURC Calabria Parte III Supl. Straordinario n.1 al N.32 del 12/08/2011, è stata 

pubblicata la graduatoria dei PISL - SERVIZI INTERCOMUNALI QUALITA’ DELLA 

VITA. Nella quale il Comune di Bisignano è posizionato in graduatoria utile, con il punteggio 

di 61, sulla linea di intervento 8.2.1.2. per un importo ammissibile di €. 400.000,00, non 

finanziato per mancanza di copertura; 

- Che allo stato attuale si rende necessario procedere all’affidamento dell’Incarico di  

Progettazione esecutiva e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di 

cui all’oggetto; 

- Che ai sensi dell’Art.90, comma 6 del D.lgs. N°163/06, le Amministrazioni aggiudicatici 

possono affidare le prescrizioni sopra citate ai soggetti di cui allo stesso Art. ai sensi di cui al 

Comma 1, lettera d), e), f), f bis), g) e h); 

 

CONSIDERATO: 

- Che con lettera del 02/05/2014 prot. n. 37 l’Assessorato al Bilancio e alla Programmazione 

Nazionale e Comunitaria a firma dell’Assessore On. Giacomo Mancini, comunicava la 

possibilità di trovare le risorse del finanziamento, indicando come indispensabile l’impegno 

che l’intervento venga ultimato e rendicontato entro il 31 dicembre 2015, termine ultimo 

previsto dai regolamenti comunitari; 

- Che in data 08/05/2014 presso T-HOTEL in località Garrube Ferolite Antico di Catanzaro, si 

è tenuta una riunione operativa con il Responsabile del Dipartimento e lo stesso Assessore, 

nella quale riunione si sono invitate le Amministrazioni presenti ad accelerare i tempi tecnici 

necessari per avviare la procedura di approvazione dei progetti ammessi a finanziamenti, 

(riferiti alla graduatoria pubblicata sul BURC CALABRIA Parte III Supp. Straord. N.1 al n.32 

del 12/08/2011), per potere accedere alla sottoscrizione della convenzione di finanziamento: 

- Che nella stessa riunione il Comune di Bisignano ha consegnato tutta la documentazione 

richiesta dalla Regione Calabri con la sopracitata nota 02/05/2014 prot. n.37; 

- Che il personale dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale è oberato di lavoro ed ha 

difficoltà a rispettare i tempi previsti per la Progettazione;           

 

 RITENUTO: 
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- Che sussistono le condizioni per poter procedere all’affidamento del servizio tecnico 

all’esterno ad uno dei soggetti di cui all’Art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) del D.lgs. 

N°163/2006 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO: 

- L’Art.90, comma 6, del D.lgs. N°163/2006 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO: 

- Che i servizi tecnici d’acquisire sono compresi nella fascia di importo inferiore ad 

€.40.000,00 come risulta dalla stima degli onorari effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale;  

 

 

 

RITENUTO: 

- Per quanto sopra che sussistono le condizioni per poter procedere all’affidamento dei servizi 

tecnici in esterno ad uno dei soggetti di cui all’Art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) del 

D.lgs. N°163/2006 e s.m.i.;  

 

VISTO: 

- Il D.lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare l’Art.11, comma 2, che stabilisce che 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 

aggiudicatici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri  di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

ACCERTATO E CERTIFICATO: 

- ai sensi dell’Art. 90, comma 6 del D.lgs. N°163/2006 e successive modifiche e integrazioni, la 

carenza di organico di personale tecnico per le prestazioni di cui sopra; 

 

VISTO: 

- Il D.lgs. N°163/2006 e s.m.i.; 

 

 VISTO: 

- Il D.P.R. 207/2010; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questo  Ente deve conferire l’incarico professionale per la rimodulazione della Progettazione 

esecutiva, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei Lavori di cui all’oggetto, per un importo stimato in base al D.M. 143/2013 di 

€.8.000,00. Il conferimento dell’incarico, essendo di importo inferiore ad €.40.000,00, verrà  

eseguito in conformità all’Art.125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

REQUISITI 

Possono presentare domanda i soggetti di cui all’Art.90 del D.lgs.163/2006 e in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla Comunità Economica Europea; 

2) Iscrizione all’Albo e Collegio Professionale; 

3) Godimento dei Diritti Politici; 

4) Non ricadere nelle condizioni di esclusione stabiliti nell’Art.38 del D.lgs. 163/2006. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande, in carta semplice, devono pervenire all’Ufficio Tecnico dei IV° Settore di questo 

Comune entro le ore 12.00 del giorno 25/06/2014. 



La domanda deve contenere: 

a) Identificativo della struttura del professionista o dell’associazione di professionisti 

candidati con riferimento al numero d’iscrizione dell’ordine / collegio professionale di 

appartenenza, 

b) Numero telefonico, fax, e-mail a cui indirizzare eventuali comunicazioni; 

c) Curriculum professionale, contenente le attività professionali svolte; 

d) Copia di un  documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Con il presente avviso non si pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 

parimenti prevede alcuna graduatoria idi merito delle figure professionali, ma semplicemente 

l’individuazione di soggetti a cui affidare l’incarico professionale relativo all’intervento 

emarginato in oggetto per un importo stimato di €.8.000,00, ai sensi dell’Art.125 del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i.. 

L’acquisizione della candidatura non comporterà, per tanto, l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte dell’Ente, ne l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale 

conferimento. 

I curriculum professionali, così come gli altri elementi integrati della domanda, hanno lo scopo di 

rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni e la cono sciabilità dei 

soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione. 

 

PUBBLICITA’   

Del presente avviso viene data informazione mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line e sul 

Sito Istituzionale dell’Ente. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste al Responsabile del IV° Settore.   

 

Bisignano, lì 16/06/2014 

                                                                                      Il Responsabile del IV° Settore 

                                                                                      F.to         Ing. Natalino Cerlino 

 

        

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 


