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Protocollo n. ...............  del ..................

Ai Dirigenti di Aree e Servizi
del Dipartimento Acqua e Rifiuti

SEDE

Atto di interpello per l’affidamento dell’incarico di Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Oggetto: Dm 526/2018 – PIANO STRAORDINARIO degli interventi nel settore idrico – Legge n.205/2017, 
art.1 comma 523. 
Adduttore  Olivo  -  Progetto  esecutivo  relativo  all'intervento  di  stabilizzazione  della  condotta 
adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-
ponte in c.da Criti. CUP G32B18001180001 Codice intervento: 526/28.

Il  Dipartimento dell’Acqua e  dei  Rifiuti-  Servizio 3 ha in corso di  espletamento le procedure 
relative alla progettazione e successivo affidamento dei lavori riportati in oggetto, per i quali è necessario  
procedere all’affidamento dell’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento  
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.

Ciò  premesso,  si  rende  necessario  effettuare  una  ricognizione,  tra  il  personale  del  DRAR 
finalizzata  all’individuazione di  tecnici  qualificati  in  possesso dei  requisiti  e  dei  titoli  professionali,  cui  
affidare l’incarico riportato in oggetto.

I tecnici qualificati e disponibili ad effettuare le suddette attività dovranno possedere i seguenti 
requisiti:

 laurea in ingegneria ed abilitazione all’esercizio della professione;

 possesso dell’attestato di frequenza di cui all’art. 98 comma 2 del d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Sarà considerato vantaggioso per l’Amministrazione l’affidamento dell’incarico di progettazione 
esecutiva, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ad un  
unico soggetto.

Il personale interessato dovrà produrre istanza corredata da curriculum vitae dal quale si evincono 
le  specifiche competenze richieste,  nonché  il  possesso dei  requisiti  e  dei  titoli  professionali  attinenti  le 
prestazioni da eseguire.

L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  annullare  l’iter  e  di  non  procedere  all’affidamento 
dell’incarico in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e  
natura.

Il  corrispettivo,  per  gli  incentivi  da  erogare,  trova  allocazione  tra  le  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione  del  progetto  esecutivo  da  redarre,  che  sarà  disciplinato  dall’art.  113  del  d.lgs. 
n.50/2016 e dal Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.179 del 18.4.18.
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I soggetti interessati dovranno far pervenire a questa Direzione, per il tramite del Dirigente di Area 
/Servizio di appartenenza, apposita domanda di adesione al presente interpello, allegando il curriculum vitae 
con specifico riferimento alla natura delle attività tecniche da svolgere. Il termine per presentare la domanda 
di adesione all’interpello è di 7 giorni dalla data della presente. 

Il presente atto di interpello verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Acqua e  
dei Rifiuti.

Il Dirigente generale
Foti
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