COMUNE

di

MINEO

Provincia di Calania

UNITA' ORGANlZZATIVA n. 3
Area Servizi al Territorio
Servizio 3
Lavori Pubblici e Servizi Tècnologici
Piazza Buglio, 40 - Mineo

OGGETTO: Lavori di " MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA E MESSA IN SICUREZZA
SCARPATE DELLE AREE DEL CENTRO ADIACENTI IL CASTELLO DUCEZIO , IN VIA
MURA SANTA MARIA ".
RICHIESTA DISPONmILITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
DI PROGETTAZIONE, D,L., MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE. Atto di interpello, riservato ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni della provincia di Catania, (ai sensi di quanto previsto dall' a rt. 24 comma lIeti.
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
ATTO DI INTERPELLO
riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni della provincia di Catania, (ai sensi di quanto previsto
dall 'a rt. 24 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

•

•
•
•

Premesso che:
il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai Lavori di Manutenzione straordinaria d'urgenza e
messa in sicurezza scarpate delle aree del centro storico adiacenti il " CASTELLO DUCEZIO - Via
MURA SANTA MARIA ", dell'importo complessivo di E 153.303,15, di cui 115.714,34, oneri per la
sicurezza inclusi, fu redatto dall'V.T.e.;
il progetto di che trattasi, è regolarmente inserito nel programma triennale OO.PP. 2018/2020;
questa Amministrazione intende redigere il progetto esecutivo dell'opera, al fine di partecipare ai prossimi
bandi di flllanziamento regionali;
alle dipendenze di questo Ente, non figura fra il personale dipendente, alcun laureato in ingegneria
naturalistica, secondo il nuovo ordinamento, ed in conseguenza, ai sensi dell'art. 24 C. I lett. c) del D.Lgs.
5012016, intende avvalersi dei tecnici di altre pubbliche amministrazioni.

Descrizione dei lavori: Il progetto esecutivo dovrà prevedere, in aderenza al progetto di fattibilità tecnica:
•
la rimozione dei manufatti danneggiati dall'incendio;
•
l'esecuzione degli scavi occorrenti;
•
il rifacimento delle palificate in legname a doppia parete;
•
ì\ rifacimento di grate in legname fitta "legname con talee;
•
la fornitura e posa in opera di arbusti, cespugli o rampicanti, etc.;
•
la realizzazione di staccionata in legnale scortecciato;
•
lavori complementari di fmitura.
Termine per l'esecuzione della progettazione: Il progetto dovrà essere redatto entro gg. 30, dalla firma del
disciplin are d'incarico o dalla data di consegna di studi o elaborati, che non competono allo stesso.
Prestazioni richieste: O ltre all'attività di progettazione, il profes ionista incaricato do rà curare la D.L. , la misura e
contabi lità dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzi ne.
Per le motivazioni su espresse. questo Ente emana il scgLlente:
ATTO ili INTERPELLO
comun icando he si intende affidare a tecn ici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche l'incarico profes ionale d i
progettazione. D.L.. misura, contabiJ ità e redazione dc i certificatt) di regolare esecuzione, in ord ine al Lavori di
"MANUTENZIONE STRAOR DINARIA D' URGENZA E MESSA IN S ICUREZZA SCARPATE DELLE AREE
DEL CENTRO ADIACENT I lL CASTELLO DUCEZ IO, IN VIA MURA SANTA MA RIA"
Pertanto. possono presentare la propria candidatura i sogg~tti in posses . alla dala di scadenza del presente

avviso. dei seguenti requi iti:
l. essere tecnico dipendente di altra pubblica amministrazione;
2. essere in pos,esso di Laurea in Ingegneria atllral i tica. se laureato econdo il nuovo ordinamento e, di
abilitazione all'esercizio della professione:
3.
essere in pos esso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e ùal presente atto di interpello per lo
, volgi mento ddl'incarico in oggetto;
4. non trovar i in alcuna delle situazioni di esclus ione, che contrasta con la pre ente procedura di affidamento;
5,
non avere contenziosi conclusi (1 pendenti. per cause professionalt con questa Ammin istrazione Comunale.
DI SEGUITO I COMUNICANO I DATI UTrLl PER LA PARTECIPAZIONE

Ne l caso in cui i partecipanti al pre ente interpello fossero in numero maggiore di Lino la celta avverrà su lla
ba e dei curriculum vitae presentati.
Ente Appaltante: Comune di Mineo (CT);
IndirizzO: Piazza buglio. 40 - 95044 Mineo (CT), P -C: protocollo@pec.comunemineo.telecompostit:
Servizio da cooJerire: progettazione, D.L., misura, ~ontabilirà l! redazione del certificato di regolare esecuzione;
Importo dei lavori da progettare, desunto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica: E ' 15 ,71 4,34;
Remunerazione della preswzioDc: il comp e~o spettante sarà detemlinato ai en i dell'art. '13, del D.Lgs. n. 50 f 20' 6
e ss,mm.ii.;
Luogo di Esecuzione: entro urbano del Comune di Mineo;
La comunicazione della disponibilità all'as unzione dell'incarico_ dovrà pt:rvenire entro e non ollre le ore 12:00
del 30/0712018 a questa Stazione Appaltante, anche a mezzo Posta -Iettronica Certificata, al seguen te indirizzo:
protocoUo@pec.comunemineo.telecomposUt, cOITedata da:
1.
Dichiarazioni di cui ai punti precedenti;
2, Dichiarazione di possedere l'A lItorizzaz.ione dell'Ent di appartenenza ad espletare l'incaric
3. Curriculum Vitae:
4,
chema di disciplinare d'incrrrico ftrmato per accettazione delle clausole in esso contenute;
5, Fotocopia carta di identità.
L'Ente di appartenenL.a del soggetto aftìdatario dovrà rilasc iare autorizzazione all'espletamento dell'incarico.
Et richiesta l'autorizzazion al trattamento dei dati per!>onali, ai sensi della h.:!;gè: n. 19311003 e 5s.rum.ii per le linal ità
connesse con l'eventuale affidamento dell'incarico ,
Il Provvedimento di affidamento da parte del Dirigente Area Tecnica, contenente le motivazioni della scelta effettuata,
sarà reso noto mediante pubb l icazion~ al l'albo pretorio an-Une e sul sito i tiLUzionale dj questo Ente.

