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Oggetto:
Affidamento de1 sen'izio di direzione dei lavori misura e contabilità e responsabile della sicurezza
in fase di esecuzione, per I'esecuzione dei lavori di: di drenaggio super.fìiiale e cli sostemo c
ri?ristino asse iIiLti o Llif(,sct clel rcntro ubitato.
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ATTO DI INTERPELLO
Premesso che:
- con i decreti in oggetto specificati, è stata finanziata l,opera in par.ola.

'il

DDG n" 5l del l8/3/2015 all'art. s obbliga il comune di palazzo Adriano ad attivare le

procedure per l'aggir-rdicazione entro 30 GG dalla data di norifica del predetto decreto, che
avverÌuto in data214/2015 n' 3290.

Il procedimento in parola, considera il servizio di Direzione dei Lavori
I, 16 90030 Palazzo Adriato (P,1)
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Sicurezza in fase di Esecuzione.
Si rappresenta che oggi l'Amministrazione Appaltante, non è in condizione di espletare
il servizio
di cui sopra in quanto nel proprio organico non sussistono figure professionali aventi
i reiuisiti di
legge (assenza di ingegneri ed o architetti).

Visto l'art 130 c.2 del D Lvo no 163/2}06,che consente l'affidamento del superiore servizio
nel
seguente ordine:
a) ad altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione di cui
j0
all,art.

Lgvo 26112000

del D

b) al progettista incaricato ai sensi dell,art. 90 c 6 del D Lgvo 163/2006;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal codice per l'affidarnento degli itrcarichi di
progettazione.
Vista la circolare del27/712012 dell'Assessorato Regionale alle inlì.astrutture e mobilità GURS n.
33 parte Io del 101812012, e circolare n" 3 del 2014.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
le Amminisrrazioni in

indirizzo,. ,.
che ne abbiano i requisiti e gli
"t,r"
interessi, a volere comuttical'e a questa
stazione appaltante il nome di un proprio dipendente con il
titolo di studio ingegnere o architetto, e con idonei requisiti professionali desumibile da Cuniculum
personale, disponibili, per l'affidamento del servizio in oggetto, entro e non oltre
il3alil20l5.
Si riporlano i dati significativi dell'opera oggetto clel serrliio,

rriiillXT;*iniur-ion:'

- Descrizione: lavori di: di drenaggio sulterlìciale e di ,sostegno e ripristino assetti ricu"i
a dilèsa del

centro abiiato.

- Importo dei lavori € 1.849.201 3,98 cat 504.
- Remunerazione in ossequio al regolamento comunale approvato con atto della GC no
12g del
2011212006 pati al 45Yo del 2% dell'impofio dei lavori a base di gara, e con gli abbattimenti di
cui
all'a1t 7 del predetto regolamento nonché con gli ulteriori abbattiinenti di cui all'art Tbis della
Legge no 114 del 201.
Il presente atto viene pubblicato al1'albo pretorio dell,ente.
I1 responsabile de1 procedimento e dirigente del settore III. è il geom. G. cuccia tel/fax
091
8349922
Palazzo Adriano 1ì 151412015
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