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AVVISO PUBBLICO 

 

Per l’affidamento di incarichi di progettazioni art. 17, comma 12, della Legge 11/02/1994, N. 109 e 
successive mod. e i.- 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 17 della legge 11/02/1994, n. 109, è 
stato verificato da parte del sottoscritto l’impossibilità di rispettare le priorità riservate dal comma 1 
del citato art. 17 all’ufficio tecnico comunale per la redazione dei progetti delle opere di che trattasi 
in ragione della carenza di organico di adeguato personale tecnico. 

 

Visto l’art. 2 del D.L. 01/07/2006, n. 223. 

AVVISA 

Che questa Amministrazione deve procedere all’affidamento dell’incarico tecnico di sola 
progettazione preliminare della seguente opera: “ REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
A SERVIZIO DI PARTE DELLE UTENZE COMUNALI ”, da individuare a seguito di 
ricognizione di tutte le utenze nel loro complesso. 

Il progetto è mirato all’ottenimento di adeguati finanziamenti pubblici e/o  privati necessari per la 
realizzazione dell’opera stessa. 

Per la redazione degli atti progettuali, ai tecnici incaricati, verrà corrisposta la somma complessiva, 
stabilita sin da ora in € 2.000,00 omnicomprensiva di CNPAIAIP, I.V.A. ecc. 

I tecnici interessati, singoli o associati, muniti delle necessaria competenza ed esperienza, nonché 
dei prescritti titoli professionali, sono invitati a presentare la loro candidatura con la richiesta di 
partecipazione, recante il nominativo del concorrente, unitamente a curriculum sottoscritto 
concernente l’elenco delle progettazioni effettuate e delle specializzazioni possedute. 

I tecnici devono produrre il curriculum professionale debitamente sottoscritto da cui emerga 
l’esperienza acquisita nella progettazione e realizzazione di strutture affini o di notevole rilevanza  
ingegneristica. 

In calce al curriculum l’interessato dovrà dichiarare di aver preso visione  del presente avviso 
pubblico e di condividere e accettare in ogni sua parte il contenuto. 

La candidatura con la relativa documentazione dovrà pervenire, a cura e rischio del mittente, in 
apposito plico sigillato, all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre  gg. 7 (sette giorni) 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Non saranno accettate candidature 
che perverranno oltre tale termine. Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura  “ candidatura per 
l’incarico di progettazione relativo alla “ REALIZZAZIONE IMPIANTI  FOTOVOLTAICI A 
SERVIZIO DI PARTE DELLE UTENZE COMUNALI ”; 



Questo Ente si riserva la facoltà: 

- di conferire l’incarico eventualmente affiancando al/i professionista/i più titolato/i altri 
tecnici meno titolati; 

- di conferire, successivamente, l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva  a 
tecnici diversi a quelli già incaricati per la progettazione preliminare. 

Ad ogni buon fine si precisa che la richiesta di partecipazione per il conferimento dell’incarico non 
comporta alcun diritto o titolo di vedersi riconosciute spese di qualsiasi natura e genere anche nel 
caso che l’incarico non venga, per qualsiasi motivo, conferito.           

Lì 17.7.2007                                                                                                                      

                                                                                                                     Il Responsabile del Settore 

Geom. Antonio Battaglia 

  


