
N.14 del 13/01/2016 DEL REGISTRO GENERALE 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA  

SETTORE 2° - LAVORI PUBBLICI                                           

DETERMINAZIONE N.1 del 13/01/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

OGGETTO: 

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI  DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 

FINANZIAMENTO MIUR (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA) 

LEGGE  N. 107 DEL 13.07.2015. DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROT. 

0000933 DEL 10/12/2015. DETERMINA A CONTRARRE E MODALITA' DI 

AFFIDAMENTO. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Nominato con decreto sindacale n. 1 del 03.06.2015 

adotta la seguente determinazione  

PREMESSO CHE 

 Con avviso pubblico (BANDO MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0012812. 15-10-2015) il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca(MIUR) rendeva note le modalità di accesso al 
finanziamento in favore di enti locali per le indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici;  

 In data 13/11/2015 il settore LL.PP dell’Ente inoltrava regolare richiesta di finanziamento per gli edifici 
scolastici per i quali ha competenza, secondo i dettami del bando sopracitato; 

PRESO ATTO dalla consultazione della graduatoria IDES CAMPANIA, disponibile sul portale MIUR, che 
l’istanza presentata ha avuto esito positivo, giusto DECRETO prot. n.0000933 del 10/12/2015, Registro 
Decreti del MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca- AOOUFGAB – Ufficio del 
Gabinetto del MIUR e gli edifici scolastici  destinatari del finanziamento sono riportati nel sottoriportato 
elenco: 

ELENCO EDIFICI  SCOLASTICI FINANZIATI  

N. DENOMINAZIONE SCUOLA TIPOLOGIA 
ELEMENTI 

ANNO 
COSTRUZIONE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

(onorario+inarcassa
+IVA) 

1.  SUOLA ELEMENTARE PLESSO "G. 
LEOPARDI" 

strutturali Prima del 1970 7.000,00 

2.  SCUOLA MATERNA PLESSO LORETO strutturali Dal 1981 al 1990 5.000,00 
3.  EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA 

MATERNA PLESSO ROSCIANO 
strutturali Dal 1971 al 1980 5.000,00 

4.  SCUOLA MATERNA PLESSO 
BOTTEGHELLE 

strutturali Dal 1981 al 1990 7.000,00 

5.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
FRUGGIERI I   EDIFICIO 

strutturali Prima del 1970 5.000,00 

6.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
FRUGGIERI II  EDIFICIO 

strutturali Dal 1971 al 1980 5.000,00 

7.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
MAIELLI 

strutturali Prima del 1970 5.000,00 

8.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
MARINIELLI 

strutturali Dal 1981 al 1990 5.000,00 



 

EVEDENZIATO: 

 che si deve avviare con ogni urgenza le indagini diagnostiche dei solai ai fini di garantire la  
sicurezza degli edifici scolastici del territorio comunale sopra elencati; 

 che tutti gli edifici sopra elencati sono stati ammessi a contributo da parte del MIUR nel  “ Bando 
pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di indagini dei solai degli edifici scolastici 
pubblici” per gli importi  riportati nella tabella; 

DATO ATTO: 

 che lo svolgimento delle prestazioni riguarda un professionalità altamente specialistica non 
presente nell’organico del Comune, pertanto risulta necessario incaricare professionisti esterni; 

 che si deve procedere al conferimento degli incarichi entro il 31.01.2016, pena la revoca del 
contributo concesso; 

 che la diagnosi strutturale e non, è attività prodromica essenziale per poter programmare gli 
interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla sempre maggiore sicurezza degli edifici 
scolastici, nonché alla partecipazione a bandi/avvisi di finanziamento degli interventi a livello 
regionale/statale; 

CONSIDERATO, in ragione della complessità della attività professionale e per una più celere conclusione 
delle attività connesse, poter procedere alla divisione in lotti dell’attività di diagnostica strutturale e non , 
come appresso: 

 LOTTO (A) Edificio scolastico di cui al punto     1-4-11 della tabella importo      € 18.000,00 (onorario+inarcassa+IVA) 

 LOTTO    (B) Edificio scolastico di cui al punto  3-9-12 della tabella     importo  € 15.000,00 (onorario+inarcassa+IVA) 

 LOTTO    (C) Edificio scolastico di cui al punto  2-7-10 della tabella     importo € 17.000,00  (onorario+inarcassa+IVA) 

 LOTTO    (D) Edificio scolastico di cui al punto  5-6-8-13 della tabella  importo € 19.000,00 (onorario+inarcassa+IVA) 

CONSIDERATO altresì che trattasi di incarico fiduciario a professionista e che consente di prescindere dalle 
procedure di affidamento ad evidenza pubblica; 
VISTO, all’uopo: 

 l’art. 7 del” Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e servizi e 
prestazioni di servizi” approvato con delibera di C.C. n. 26 del 14.06.2008 ed aggiornato nel testo 
definitivo con successiva delibera di C.C. n. 33 del 15.07.2010 entrato in vigore il 25.08.2010; 

 l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 “ lavori, servizi e forniture in economia”; 
RITENUTO poter procedere all’affidamento diretto in ossequio alla sopra richiamata normativa in 
relazione agli importi e all’urgenza dell’espletamento della prestazione professionale mediante 
acquisizione di curricula professionali; 
CONSIDERATO che questo Ente non è in possesso di una“ short list” dalla quale poter attingere i 
nominativi dei professionisti da incaricare in particolare di una categoria di professionisti aventi 
formazione e competenza specifica nel settore delle indagini sulla vulnerabilità dei solai e dei plafoni, si 
procederà alla pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla sola 
acquisizione dei curricula vitae per la formazione dell’elenco di esperti;  
DATO ATTO: 

 che l’onorario di ogni incarico professionale da affidare è di importo inferiore a € 100.000,00 per 
cui trova applicazione la norma  di cui all’art. 7 del richiamato Regolamento; 

 che la spesa per le prestazioni in oggetto trova copertura finanziaria per intero all’interno del 
contributo MIUR in questione;; 

DATO ATTO  che si procederà  al conferimento dell’incarico di cui  sopra mediante successivo e separato 
atto per ogni singolo lotto; 
DATO ATTO, altresì: 

9.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
ROSCIANO 

strutturali Prima del 1970 6.000,00 

10.  SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXII strutturali Dal 1971 al 1980 7.000,00 
11.  SCUOLA ELEMENTARE "GIACOMO 

LEOPARDI" 
Non strutturali Prima del 1970 4.000,00 

12.  SCUOLA MATERNA  PLESSO 
ROSCIANO 

Non strutturali Dal 1971 al 1980 4.000,00 

13.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
MARANIELLI 

Non strutturali Dal 1981 al 1990 4.000,00 



o che il professionista incaricato dovrà assumere tutti gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 relativa 
alla tracciabilità dei flussi finanziari e comunicare il conto corrente dedicato; 

o che dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva  ai sensi del DPR 445/2000 art. 46 lett. b) 
che certifica la sua regolarità contributiva; 

o  che il professionista incaricato , in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del 
presente incarico, dovrà essere  in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile   

o Che, per l’affidamento in oggetto, si procederà dall’acquisizione del CIG (smart) per ogni singolo 
affidamento ; 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000;    
VISTI : 

 l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili de settore o di servizio e l’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con 
rilievo esterno; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale  degli uffici e dei servizi; 
VISTO il D.Lvo n. 163 del 12.04.2006  e ss.mm. e ii. “ Codice dei contratti pubblici lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “ Regolamento di esecuzione  ed attuazione del decreto legislativo 
12.04.2006 n. 163 .” 
VISTA LA Legge regionale n. 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” 
e relativo regolamento;; 
VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267 
Attestata la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza 

 
D   E   T   E   R   M   I   N   A 

1. E’ AUTORIZZATA, in applicazione dell’art. 11 comma 2 del D.Lvo 163/20006 e dell’articolo 192 del 
D. Lvo n. 267/2000),  l’attività contrattuale per l’affidamento a professionista esterno di fiducia 
l’incarico per lo “ SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI  DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI - Finanziamento MIUR (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca) Legge  n. 107 del 
13.07.2015. Decreto approvazione graduatoria prot. 0000933 del 10/12/2015, sulla base di 
curriculum vitae, al fine di rilevare valutazioni che evidenziano i profili di competenza, di 
esperienza e di capacità professionale in applicazione: 

• dell’art. 7 del” Regolamento per l’esecuzione  in economia di lavori, forniture di beni e servizi e 

prestazioni di servizi” approvato con delibera di C.C. n.  26 del 14.06.2008 ed aggiornato nel testo 

definitivo con successiva delibera di C.C. n. 33 del 15.07.2010 entrato in vigore il 25.08.2010; 

• dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 “ lavori, servizi e forniture in economia; 

2. DARE ATTO  che ogni singolo incarico professionale  distinto come appresso: 
 LOTTO    (A) Edificio scolastico di cui al punto     1-4-11 della tabella importo € 18.000,00  (onorario+inarcassa+IVA) 

 LOTTO    (B) Edificio scolastico di cui al punto  3-9-12 della tabella     importo  € 15.000,00 (onorario+inarcassa+IVA) 

 LOTTO    (C) Edificio scolastico di cui al punto  2-7-10 della tabella     importo € 17.000,00  (onorario+inarcassa+IVA) 

 LOTTO    (D) Edificio scolastico di cui al punto  5-6-8-13 della tabella  importo € 19.000,00 (onorario+inarcassa+IVA) 

sarà affidato con successivo e separato atto; 
3. DI PROCERDERE alla pubblicazione di apposito  avviso all’Albo Pretorio Comunale on line per 7 ( sette) 

gg consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico =>> Home page, finalizzato 
all’acquisizione di curricula vitae per la formazione dell’elenco dei professionisti in possesso dei 
requisiti per l’affidamento dell’incarico, dando atto nel contempo che non si procederà alla formazione 
di alcuna graduatoria e la richiesta di partecipazione alla formazione dell’elenco non impegna il 
Comune in alcun modo nei confronti del richiedente; 

4. APPROVARE lo schema di convenzione, con allegato il capitolato tecnico delle prestazioni da eseguire ( 
parti strutturali e parti non strutturali), in atti; 

5. APPROVARE altresì lo schema dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato 
all’acquisizione dei curricula, quale allegato al presente provvedimento; 



6. DARE ATTO che il contributo MIUR di € 69.000,00 verrà introitato all’apposito capitolo del compilando 
Bilancio 2016; 

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;  

8. DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposita 

sezione dell’Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 
33/2013; 
9. DI DISPORRE che la presente determina:  

 va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

 va inoltrata al Settore Finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali ed al  
perfezionamento del mutuo; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ; 

 Va pubblicato sul sito web del comune al link “Operazione trasparenza” –settore LL.PP.; 

                                         RUP  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 

 
 

 
 
 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi degli artt. 91, D.Lgs. 163/2006 e art. 267 del D.P.R. n. 207/2010) 

 
In adempimento  della determina dirigenziale n. ____ del _________________  
CONSIDERATO che questo Ente non è in possesso di una“ short list” dalla quale poter attingere i nominativi 
dei professionisti da incaricare in particolare di una categoria di professionisti aventi formazione e 
competenza specifica nel settore delle indagini sulla vulnerabilità dei solai e dei plafoni, si procede alla 
pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse finalizzata alla sola acquisizione dei 
curricula vitae per la formazione dell’elenco di esperti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INVITA  

I soggetti di cui all'art. 90, comma 1 letto d), e), f), f-bis), g) e h) del D.1gs 163/2006 a presentare domanda di 
partecipazione per la presente:  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI ESPERTI PER  L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 
L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE AD ELEMENTI STRUTTURALI E NON DEI SOLAI DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI  DI PROPRIETA’ COMUNALE – 

Finanziamento MIUR (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca) Legge n. 107 del 13.07.2015. Decreto approvazione 

graduatoria  prot. 0000933 del 10/12/2015 
Gli edifici scolastici interessati alle indagini sono i seguenti: 

 

N. DENOMINAZIONE SCUOLA TIPOLOGIA 
ELEMENTI 

ANNO COSTRUZIONE 

14.  SUOLA ELEMENTARE PLESSO "G. 
LEOPARDI" 

strutturali Prima del 1970 

15.  SCUOLA MATERNA PLESSO LORETO strutturali Dal 1981 al 1990 

16.  EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA 
MATERNA PLESSO ROSCIANO 

strutturali Dal 1971 al 1980 

17.  SCUOLA MATERNA PLESSO 
BOTTEGHELLE 

strutturali Dal 1981 al 1990 

18.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
FRUGGIERI I   EDIFICIO 

strutturali Prima del 1970 

19.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
FRUGGIERI II  EDIFICIO 

strutturali Dal 1971 al 1980 

20.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
MAIELLI 

strutturali Prima del 1970 

21.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
MARINIELLI 

strutturali Dal 1981 al 1990 

22.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
ROSCIANO 

strutturali Prima del 1970 

23.  SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXII strutturali Dal 1971 al 1980 

24.  SCUOLA ELEMENTARE "GIACOMO 
LEOPARDI" 

Non strutturali Prima del 1970 

25.  SCUOLA MATERNA  PLESSO ROSCIANO Non strutturali Dal 1971 al 1980 

26.  SCUOLA ELEMENTARE PLESSO 
MARANIELLI 

Non strutturali Dal 1981 al 1990 



L'analisi diagnostica avrà lo scopo di individuare, con metodi strumentali non distruttivi, gli eventuali 
sfondellamenti, le lesioni negli elementi in laterizio ed i distacchi del solo strato di intonaco, rilevando tutti gli 
elementi necessari per compiere una accurata diagnosi dello stato di conservazione dei soffitti. 
Le operazioni e la documentazione da produrre per l’espletamento dell’incarico sono riportate nell’allegato 
CAPITOLATO TECNICO” 

 
REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE:  
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico i soggetti di cui comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell' 
articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
abilitati alla prestazione richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti minimi.  
Tali soggetti devono:  

 possedere l'iscrizione al competente Ordine ai sensi dell'art. 90, comma 7 D. Lgs 163/2006;  

 avere già eseguito analoghi incarichi di indagine effettuati negli ultimi cinque anni e documentabili 
mediante fattura, per un importo non inferiore a € 20.000,00 ( escluso IVA e Inarcassa);  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
Possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs 163/2006 dalla lettera a) alla m-quater) del comma 1.  
REQUISITI SPECIFICI PER L'INCARICO  

 Diploma di laurea in architettura o ingegneria;  
 Abilitazione all'esercizio della professione;  
 Iscrizione all'Ordine Professionale.  

FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI  
Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più professionisti iscritti 
negli appositi Albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di richiesta, 
=> a pena di esclusione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; 
Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l'amministrazione;  
In caso di raggruppamento, => a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010  i 
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g) del codice devono prevedere 
quale progetti sta la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all' esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione;  
d) non è ammessa la partecipazione come singolo e contemporaneamente in raggruppamento o come singolo 

in più di un raggruppamento, pena la non ammissione di tutti i candidati;  
e)  parimenti non è ammessa la candidatura del singolo e della società di cui il singolo è parte in qualsiasi ruolo 

pena la non ammissione di tutti i candidati.  
IMPORTO STIMATO PER OGNI SINGOLO INCARICO PROFESSIONALE  

LOTTO (A) Edificio scolastico di cui al punto   1-4-11 della tabella importo  € 18.000,00 (onorario+inarcassa+IVA) 

LOTTO (B) Edificio scolastico di cui al punto  3-9-12 della tabella  importo  € 15.000,00  (onorario+inarcassa+IVA) 

LOTTO (C) Edificio scolastico di cui al punto  2-7-10 della tabella importo  € 17.000,00  (onorario+inarcassa+IVA) 

LOTTO (D) Edificio scolastico di cui al punto  5-6-8-13 della tabella  importo € 19.000,00 (onorario+inarcassa+IVA) 

Il professionista potrà essere affidatario di un solo incarico. 
FORME PUBBLICITA'  
Il presente avviso è reso noto per giorni 7 all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di 
Santa Maria a Vico www.comunesantamariaavico.it    
 
MODALITA' PARTECIPAZIONE  
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti , possono presentare una sola domanda per tutte e 
quattro le candidature che dovrà pervenire in busta chiusa  

 
entro le ore 12.00 del giorno 22 gennaio 2016  

al Comune di santa Maria a Vico Piazza Roma (CE) , nei seguenti orari di apertura al pubblico:  
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed inoltre il Martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 
16.30 all’ufficio protocollo del comune direttamente o a mezzo posta. 
Sulla busta dovrà essere riportato l'indirizzo 

 
Comune di Santa Maria a Vico -2° SETTORE LL.PP. Piazza Roma 81028 (CE) 

 
l'oggetto dell' incarico “AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI 
DIAGNOSTICHE RELATIVE AD ELEMENTI STRUTTURALI E NON DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE “– 

http://www.comunesantamariaavico.it/


il mittente con relativo indirizzo, numero di telefono/fax, PEC e partita IV A/codice fiscale. 
In caso di raggruppamento i nominativi dei professionisti riuniti con in evidenza il nominativo del 
capogruppo.  
 
La busta dovrà contenere:  
a)domanda compilata sul modello A) allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta, recante 
l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali;  
b) curriculum professionale.  
Il curriculum dovrà comunque dimostrare l'esistenza di analoghi incarichi di indagine effettuati negli ultimi 
cinque anni e documentabili mediante fattura, per un importo non inferiore a € 20.000,00 + IV A) 
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  
a) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino 
interesse all'affidamento dell'incarico; tra i candidati che manifestano l'interesse mediante la 
presentazione della domanda non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli 
incarichi svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) o all' esperienza maturata 
(essendo l'abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per l'assunzione degli incarichi);  

a) Le candidature pervenute in tempo utile nel rispetto delle modalità precedentemente descritte saranno 
esaminate dal RUP al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità richiesti.  

 
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
 
Sono escluse le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute dopo la scadenza;  
b) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;  
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 
regolamento, con l'assunzione dell'incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste 
dal presente avviso;  
d) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare 
per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 
ogni mezzo;  
e) non corredate dal curriculum;  
f)il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o gravemente insignificanti, rispetto alle 
prestazioni oggetto dell'incarico.  

Il Responsabile del Procedimento/del settore è l’arch. De Lucia Luigi .  
Per la selezione dei candidati saranno considerate anche le incompatibilità tra i diversi incarichi previste 
dalla normativa di settore (D. Lvo 163/2006 e D.P.R  n. 207/2010); 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante 

informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta 

nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. 

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e 

amministrative inerenti la presente procedura di gara. 

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il 

diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Titolare del trattamento è l’arch. Luigi De Lucia. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            RUP  

 arch.  Luigi De Lucia 

 

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.____________________). 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 


