Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

AVVISO PUBBLICO 2010 - AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO
DI
PROFESSIONISTI
A
CUI
CONFERIRE
INCARICHI
PROFESSIONALI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E ATTIVITA’ ACCESSORIE, DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000,00 EURO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ai sensi degli artt. 90, comma 6, e 91, comma 2, e 130 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, e del titolo
IV del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii, ove compatibile;

RENDE NOTO
•

•

•
•

che il Comune di Pescara (PE), con sede in Piazza Italia, tenuto conto della carenza in
organico di personale tecnico, intende conferire in applicazione della normativa di legge, ai
soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g), h), del Codice dei Contratti
pubblici, l’incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e le attività tecnicoamministrative connesse alla progettazione ed all’esecuzione;
che pertanto, si intende aggiornare l’elenco dei professionisti, già approvato con determina
n. 246/BR del 18.06.2010, senza porre in essere alcuna procedura selettiva, né prevedere
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali ma semplicemente individuare i
soggetti da invitare per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a €
100.000,00 in base a esigenze dell’amministrazione;
che l’aggiornamento vale esclusivamente per i soggetti non presenti nell’elenco dei
professionisti come sopra approvato con atto n. 246/BR del 18.06.2010;
che gli incarichi saranno conferiti mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, commi 10 e 11, del D. Lgs. 163/2006, per importi
inferiori ad € 20.000,00, e con procedura negoziata per importi da € 20.000,00 ad importi
inferiori ad € 100.000,00, preceduta da gara informale, da esperire ai sensi dell’art. 57,
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comma 6, del D. Lgs. 163/2006 tra almeno n. 5 (cinque) soggetti qualificati (se sussistono in
tale numero aspiranti idonei), i quali saranno scelti nel suddetto elenco nel rispetto del
principio di rotazione e avvicendamento.

1. Soggetti ammessi nell’elenco dei professionisti e requisiti di partecipazione:
a) sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di legge ed abilitati a fornire le
prestazioni richieste dal presente bando di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f
bis) g), h) del D. Lgs. 163/2006;
b) indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico concorrente,
l’incarico oggetto di appalto dovrà essere espletato da professionisti ed iscritti negli
appositi albi professionali, previsti dai vigenti ordinamenti, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con
le specificazioni delle qualificazioni professionali;
c) i concorrenti non devono versare in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 38 del
D. Lgs. 163/06, 32 quater c.p., 17 della L. 68/99 e 9 comma 2 del D.Lgs. 231/01;
d) i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs.81/08 e
ss.mm.ii prevedendo il presente incarico anche il coordinamento per la sicurezza nei
cantieri;
e) ciascun singolo professionista, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/99, non può
concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità richiedente, sia
società di professionisti, società di ingegneria e/o raggruppamenti temporanei, né può
partecipare a più di un raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara dell’operatore
economico e delle unità richiedenti di cui risulti partecipante;
f) l’operatore economico concorrente non deve, altresì, trovarsi in una delle situazioni di
controllo e collegamento tra soggetti partecipanti, come richiamato dagli artt. 34, comma
2, e 90, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e ribadito dalla determinazione n. 1/2007 del
29.03.2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
g) gli incarichi di servizi di supporto tecnico-amministrativo alla attività del Responsabile
del Procedimento e/o alle attività del Dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei LL. PP., e che hanno per oggetto prestazioni per il cui
svolgimento può anche non essere richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali (ad
esclusione, quindi, delle attività di progettazione, direzione lavori e gestione della
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sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione di cui al D. Lgs. N. 81/08 e ss.mm.ii)
possono essere affidati ai seguenti soggetti:
1) a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica
competenza;
2) ad istituti, enti o studi professionali che, per le loro caratteristiche e per
documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo
svolgimento dei compiti da assegnare;
3) alle Università o alle loro strutture organizzative interne individuate secondo il
loro rispettivo ordinamento.
Per tali incarichi di supporto tecnico-amministrativo si applicheranno per analogia, per
quanto compatibili, i principi indicati nel presente Avviso.
h) i soggetti devono essere in regola con i contributi previdenziali dell’Ordine di
appartenenza.
2. Modalità di aggiornamento dell’elenco di professionisti:
Dall’elenco aggiornato che questa Amministrazione Comunale costituirà, saranno estrapolati i
nominativi dei soggetti, ai quali si affideranno gli incarichi in precedenza indicati, sarà distinto per
macro-categorie dei servizi offerti sulla base di quanto di seguito indicato e riportato nell’allegato
“A”, ad esempio, per tipologia di progettazione “Gruppo 1” (edifici – strade – reti – etc.) e per
tipologia di servizio tecnico “Gruppo 2” (operazioni topografiche – rilievi – accatastamenti –
assistenza di cantiere – collaudi – etc.), al fine di individuare, da subito, quali soggetti abbiano le
abilitazioni professionali di legge e/o attitudini all’espletamento di alcuni servizi rispetto ad altri e,
quindi, formare dei sottoelenchi di professionisti distinti per tipologie di servizio, dai quali
attingere i nominativi dei tecnici da invitare a gara informale.
Pertanto, il soggetto candidato ad ottenere gli incarichi in parola, dovrà indicare, nella propria
domanda, mediante l’apposito allegato “A” al presente Avviso di aggiornamento elenco, per quali
tipologie di servizio (per quali macro-categorie di incarichi) desidera essere inserito; per ogni
tipologia di servizio indicata dal candidato nella propria domanda, dovrà essere autodichiarato, ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con
sottoscrizione autenticata ottenuta allegando fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità) e, se del caso, dimostrato con idonea documentazione, il possesso
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delle abilitazioni di legge, la capacità professionale ovvero l’attitudine nell’espletare i servizi tecnici
per il quale il soggetto si candida, allegando il proprio curriculum vitae e professionale e/o la
documentazione tecnica, atta a dimostrare le abilitazioni prescritte dalla legge e/o la capacità e/o
l’attitudine professionale ad espletare i servizi stessi.
Ogni soggetto interessato potrà avanzare domanda per candidarsi a max 5 servizi del Gruppo 1 e
per ognuno dei servizi del Gruppo 2 indicati nell’allegato “A”, che l’Amministrazione Comunale
presume di affidare all’esterno dell’Ente. In ogni caso, ogni soggetto interessato, nella propria
domanda, deve indicare per quali servizi può ritenersi abilitato ai sensi di legge e, tra questi, per
quali servizi ritiene di avere attitudine all’espletamento, anche per servizi che non siano indicati in
precedenza (e ciò al fine di far conoscere a questa Amministrazione Comunale le complete
potenzialità professionali dei soggetti inclusi nell’elenco in parola).
Le tipologie dei servizi che saranno o che potranno essere coperte dall’elenco dei professionisti di
cui all’oggetto, saranno quelle indicate nell’art. 50 del Regolamento Generale dei Lavori Pubblici,
approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii e quelle indicate nell’Allegato “A” al presente
Avviso e, quindi, saranno o potranno essere le seguenti:
A) Incarichi per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva , ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, e del Titolo III - Capo II del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
B) Incarichi per la direzione dei lavori delle suddette opere pubbliche, ai sensi dell’art. 130 del D.
Lgs. 12.04.2006, n. 163, e del Titolo IX del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
C) Incarichi per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione
ed all’esecuzione delle opere pubbliche (servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
Responsabile del Procedimento e/o del Dirigente/Responsabile del Servizio competente alla
formazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori pubblici
di cui agli artt. 126 e 128 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163), quali:
1) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali
non ricomprese in quelle considerate normali (per prestazioni normali si devono intendere le
prestazioni previste dalle vigenti tariffe come prestazioni tipiche in relazione alle classi e
categorie di lavori da progettare);
2) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
I servizi esternalizzabili, oltre a quelli descritti ai punti A), B) e C), a titolo indicativo e non
esaustivo, sono i seguenti:
a) attività di supporto nella redazione e nell’approvazione del programma triennale e nell’elenco
annuale delle opere pubbliche, di cui agli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 163/2006;
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b) redazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche, di cui all’art. 11 del D.P.R. 554/99 e di
cui all’art. 4 della L. 17.05.1999 n. 144;
c) redazione dei calcoli statici e strutturali;
d) attività per la gestione della sicurezza nei cantieri nella fase di progettazione e/o nella fase di
esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
e) attività di assistenza al direttore dei lavori, facente parte dell’Ufficio della direzione dei lavori,
istituito dall’Ente per la realizzazione dell’opera (direzione operativa ed ispezione di cantiere ai
sensi degli artt. 125, 126 e 127 del D.P.R. 554/99;
f) attività di assistenza di cantiere;
g) attività di redazione della contabilità dei lavori;
h) incarichi di collaudo di opere pubbliche (comunque, nel rispetto delle procedure di cui all’art.
141 del D. Lgs. 163/2006 e del Titolo XII del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii);
i) attività di assistenza al tecnico collaudatore o alla Commissione di collaudo;
l) incarichi di rilievo topografico dei terreni, delle opere e delle strutture (rilievi celerimetrici, tipi di
frazionamento, tipi mappali, etc.);
m) redazione di perizie e di stime;
n) attività di studio geologico e/o geognostico, idrologico, idraulico, sismico dei terreni, etc.;
o) analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche, etc.;
p) consulenze naturalistiche, botaniche, artistiche, storiche, etc.;
q) qualsiasi altra attività di supporto al Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione di lavori pubblici;
r) studi e valutazioni di impatto ambientale.
3. Criteri di formazione dell’elenco di aggiornamento di professionisti ( elementi valutativi
considerati per la formazione dell’elenco):
L’Amministrazione Comunale, tramite il Dirigente competente, procederà ad aggiornare l’elenco
già costituito con determina n. 246/BR del 18.06.2010, semplicemente sulla base della data
cronologica di presentazione delle domande al Protocollo generale dell’Ente dei nuovi soggetti che
intendono essere inseriti.
4. Conservazione ed aggiornamento dell’elenco dei professionisti:
Il Dirigente comunale competente alla conservazione dell’elenco, di cui all’oggetto, almeno due
volta l’anno, provvede a pubblicare nuovamente un Avviso di aggiornamento dell’elenco generale
5
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dei professionisti di cui all’oggetto, nel rispetto, comunque, dei principi generali indicati qui di
seguito.
La modalità di pubblicazione dell’Avviso di aggiornamento sono le stesse utilizzate per la
pubblicazione del precedente Avviso, ovvero pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune, sul
Profilo del committente (sito internet del Comune: (www.comune.pescara.it) e sul sito dell’Ordine
degli Architetti (www.pe.archiworld.it), dell’Ordine degli Ingegneri (www.ingegneripescara.it)
dell’Ordine dei Geometri (www.collegiogeometripescara.it), dell’ordine dei Geologi
(www.geologiabruzzo.it), del Collegio dei Periti Industriali, dell’ordine provinciale degli Agronomi
e Forestali (ordinepescara@conaf.it) e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Pescara
(www.collegioperind-pescara.it).
Il nuovo soggetto che avrà presentato la domanda per l’inserimento nell’elenco dei professionisti di
cui all’oggetto, e che sia risultato in possesso dei requisiti soggettivi indicati nel presente Avviso di
aggiornamento, sarà inserito nell’elenco generale dell’elenco dei professionisti già stilato con il
precedente Avviso pubblico.
Il Dirigente comunale, competente alla tenuta del suddetto elenco, è altresì responsabile della
corretta conservazione ed aggiornamento dei dati ivi contenuti e dei dati da includere nell’elenco
stesso, a seguito delle domande presentate nel tempo dai soggetti interessati.
5. Modalità di presentazione delle domande e contenuti:
Per essere inclusi nell’elenco di aggiornamento dei professionisti di cui all’oggetto, il soggetto
interessato dovrà far pervenire al Protocollo generale del Comune, anche mediante consegna a
mano, un plico contenente apposita domanda (in carta semplice), secondo le indicazioni
dell’allegato Modello 1, con allegata la documentazione di seguito indicata, pena la mancata
inclusione nell’elenco stesso, entro il termine perentorio del giorno 31.01.2011, il quale dovrà
essere recapitato al seguente indirizzo: Comune di Pescara, Settore LL.PP. - , P.zza Italia 1, 65100,
PESCARA (PE).
Nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale, indipendentemente dalla data
del timbro postale, il recapito rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda
non giunga a destinazione presso il Protocollo generale in tempo utile. Nel caso il plico venga fatto
pervenire mediante consegna a mano, farà fede la data di presentazione, stabilita dal timbro a data
apposto dal competente Ufficio Protocollo generale di questa Amministrazione.
Il plico dovrà recare sul frontespizio esterno la denominazione e la sede legale del soggetto
candidato, ovvero del soggetto qualificato mandatario capogruppo in caso di raggruppamento
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temporaneo già costituito, ovvero di tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, nonché riportare la seguente
dicitura: “RICHIESTA PER L’INCLUSIONE NELL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE
AD EURO 100.000,00”.
Il suddetto plico, che, come di seguito indicato, include la documentazione necessaria per
l’ammissione del soggetto candidato, deve essere idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto candidato, ovvero del soggetto qualificato
mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti da costituire ovvero già
costituito.
Il recapito del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il suddetto plico deve contenere al proprio interno la seguente documentazione, pena la mancata
inclusione nell’elenco di cui all’oggetto, oltre all’applicazione eventuale delle sanzioni, di seguito
indicate:
1) Istanza (Modello 1) di inclusione nell’aggiornamento dell’elenco professionisti di cui
all’oggetto, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea
procura notarile) del soggetto candidato, ovvero del soggetto mandatario capogruppo, in
caso di raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero di tutti i soggetti, in caso di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.
Lgs. 163/2006, redatta in lingua italiana e su carta semplice. All’istanza deve essere allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal
caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia.
2) Dichiarazione (Modello 2) resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” , ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da rendere secondo le
modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. 445/2000, ovvero più dichiarazioni da rendere con
le stesse modalità, nel caso di raggruppamento di soggetti non ancora costituiti, ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, con la quale il legale rappresentante del
soggetto interessato (o un suo procuratore munito di idonea procura notarile),
assumendosene la piena responsabilità:
a) indica le complete generalità (nominativi, date di nascita e di residenza, codice
fiscale, etc) del titolare dell’impresa individuale, dei soci delle diverse tipologie di
società previste dalla normativa vigente, dei soci delle cooperative o dei loro
consorzi, e di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; si dovrà
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indicare anche il numero di telefax e l’indirizzo e-mail del soggetto interessato al
quale inviare eventuali comunicazioni inerenti l’oggetto o, nel caso necessiti, al
quale inviare le richieste per le verifiche a campione dei requisiti di ordine generale
(di capacità giuridica), indicati nell’art. 38 del D. Lgs 163/2006, e ciò ai sensi degli
artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000;
b) attesta, indicandole specificamente, di possedere i requisiti di ordine generale (di
capacità giuridica) per essere incluso nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto
e, quindi, attesta di possedere i requisiti indicati nel precedente punto 1;
c) elenca le complete generalità (denominazione, ragione sociale e sede legale) dei
soggetti rispetto ai quali si trova in situazione di controllo diretto, come controllante
o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; tale dichiarazione deve
essere, comunque, resa, anche se negativa;
d) attesta di essere abilitato ad espletare i servizi per i quali richiede di essere incluso in
elenco, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (secondo l’ordinamento
professionale, iscrizione all’Albo professionale, etc.);
e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura e della tipologia (macrocategoria)
dei servizi che potranno essere oggetto di affidamento di incarico sulla base
dell’aggiornamento dell’elenco dei professionisti costituito dall’Amministrazione
Comunale, a seguito della pubblicazione del presente Avviso;
f) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel presente Avviso.
N.B.: Si rammenta che la falsa dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, comporta
nei confronti del sottoscrittore l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ivi
prescritte ( artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) ed implica la segnalazione agli Ordini e/o ai
Collegi Professionali ed all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, per i conseguenti
eventuali provvedimenti.
3) Curriculum vitae e professionale del soggetto candidato, contenente almeno gli elementi di
cui al modello Allegato “B”;
4) Elenco delle tipologie (le macrocategorie) dei servizi, per le quali richiede di essere incluso
nell’elenco dei professionisti di questa Amministrazione, sia in relazione ai servizi indicati
nel presente Avviso, sia in relazione ai potenziali servizi futuri, che l’Amministrazione potrebbe
affidare all’esterno dell’Ente, secondo la classificazione dei servizi, individuata da questa
Amministrazione nell’Allegato “A” del presente Avviso, così come indicato al precedente punto 2.
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6. Garanzie e coperture assicurative:
Per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, relativi alle attività di progettazione dei
lavori pubblici ricadenti nel D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, trovano applicazione le disposizioni
dell’art. 111 dello stesso D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 105 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
In particolare, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione, posta a base di gara, e in
ogni caso della progettazione esecutiva, devono essere muniti, a far data dall’approvazione,
rispettivamente, del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
La suddetta polizza deve essere redatta e stipulata conformemente a quanto stabilito dal D.M.
12.03.2004, n. 123, ed, in particolare, allo Schema Tipo 2.2 ed alla Scheda Tecnica 2.2, fatte salve
le ulteriori appendici integrative e modificative rispetto al suddetto Schema Tipo 2.2. ed alla
suddetta Scheda Tecnica 2.2. per adeguare, qualora fosse necessario, le condizioni di polizza alle
nuove previsioni legislative contenute nel D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del citato D.M. 123/04, il soggetto affidatario del servizio è abilitato a
presentare la sola Scheda Tecnica 2.2 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
La mancata costituzione della polizza assicurativa, da parte del progettista, determina
inadempimento contrattuale, con l’applicazione delle conseguenti procedure previste dalle vigenti
norme in materia di appalti di servizi pubblici, poste a garanzia della stazione appaltante, con
relativa applicazione delle sanzioni amministrative ammesse dalle vigenti disposizioni (in
particolare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 111, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs.
163/2006, la mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale).
7. Precisazioni in relazione ai servizi tecnici che si presume di affidare sulla base dell’elenco
degli incarichi riportato nel precedente avviso e nell’avviso di aggiornamento:
In relazione ai servizi tecnici indicati nel presente Avviso, che l’Ente presume possano essere
affidati nel periodo di vigenza degli strumenti programmatori suindicati, si specifica che, qualora si
dia effettivamente inizio all’avvio del procedimento amministrativo per individuare il soggetto o i
soggetti a cui incaricare i servizi stessi, l’individuazione dei soggetti affidatari verrà effettuata nel
rispetto delle disposizioni approvate da questo Ente, con il presente Avviso, il quale è a libera
visione degli interessati presso il Settore LL.PP., nonché secondo le disposizioni di lex specialis,
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che saranno fornite con la lettera di invito a gara informale, che sarà trasmessa ai soggetti scelti
dall’Ente, ricavandoli dall’elenco aggiornato dei professionisti in parola.
Inoltre, si precisa ai soggetti interessati che l’Amministrazione Comunale si riserva di non affidare i
servizi e gli incarichi indicati nel presente Avviso o anche di parte di essi, e ciò anche dopo
l’avvenuta pubblicazione del presente Avviso, qualora, per qualsiasi ragione, si rendesse possibile
procedere all’espletamento di tali servizi con personale dell’Ufficio Tecnico dell’Ente o degli uffici
consortili di progettazione e di direzione lavori, di cui all’art. 90, comma 1, lettera b), del D. Lgs.
163/2006, ovvero degli organismi di altre pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 90, comma 1,
lettera c), dello stesso D. Lgs. 163/2006, e, per quanto concerne la direzione dei lavori, dagli uffici
delle altre amministrazioni pubbliche, con le quali sia stata previamente stipulata un’apposita intesa
o convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo quanto previsto dall’art.
130, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006.
Il Servizio comunale competente a fornire tutte le indicazioni relative a quanto indicato nel presente
Avviso è il Settore Lavori Pubblici.
8. Trattamento dei dati personali:
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente Avviso saranno trattati, ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” , esclusivamente all’interno della procedura oggetto del presente Avviso.
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto
dagli artt. 7, 8, 9, e 10 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, ai quali si fa espresso rinvio.
9. Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt 5 e 6 della L. 07.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.,è
il Sig. Ing. Alessandro Salvati, Direttore di Dipartimento Attività Tecniche LL.PP. - di questa
Amministrazione Comunale.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Amm.vo Contabile Settore LL.PP - ai seguenti recapiti telefonici: 085 – 4283657 e/o 085 – 4283626.

Il Direttore Dipartimento Attività Tecniche LL.PP.

Ing. Alessandro SALVATI
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