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UFFICIO  TECNICO 

DETERMINAZIONE    N. 10    DEL  13  febbraio  2017  
 

OGGETTO:  Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche 

comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico. Avvio procedura affidamento incarico  

collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico. 

      
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 RICHIAMATA la Deliberazione  del Commissario Prefettizio n. 4 del 09.02.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Attività, 

azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di 

Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico” per l’importo complessivo di Euro 800.900,00; 

  

ATTESO che occorre  dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio tecnico per il 

collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico, e considerato che l’art. 36, lett. a), del D. Lgs 

50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare il servizio  di importo inferiore ad Euro 

40.000,00 mediante affidamento diretto;  

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 appare imprescindibile in quanto tale  procedura   è l’unica in grado di assicurare celerità, 

speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;  

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso che sarà allegato quale parte integrante 

e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione dell’avviso;  

RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet 

dell’Amministrazione Comunale per 10 (dieci) giorni consecutivi; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 3.203,69 oltre IVA ed oneri;   

VISTO il D. Lgs 50/2016;  

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti;  

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
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VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;  

Per quanto in premessa riportato,  

DETERMINA 

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:  

- DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione 

del  professionista da incaricare; 

- DI DARE ATTO che detto Avviso   sarà  pubblicato all’Albo on – line del Comune di 

Acquaviva d’Isernia e del Comune di Rionero Sannitico nonché nel sito internet comunale 

per un periodo di gg. 10 (dieci) consecutivi. 

- DI TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio Messi per predisporre la 

pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito ufficiale del Comune di 

Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico. 

 
 

IL    RESPONSABILE DEL SETTORE 

    Geom. Silvano Petrocelli 
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UFFICIO  TECNICO 
 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO:  Attività, azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche 

comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico. Affidamento incarico servizio tecnico  

collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

In esecuzione della propria Determinazione n.  10  del  13.02.2017 

 

RENDE NOTO 

 

Che è intenzione dell’Amministrazione procedere all’affidamento ad un professionista, in possesso 

dei necessari requisiti, dell’incarico di cui al presente avviso, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, desunto dalle richieste che perverranno in seguito alla 

pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse. 

 

Il compenso per la prestazione professionale è stabilito in Euro  3.203,69  (Euro 

Tremiladuecentotre/69) soggetti a ribasso, onnicomprensivo di tutti gli onorari, spese e quant’ altro 

necessario per l’espletamento dell’incarico in oggetto, esclusa la sola INARCASSA ed IVA se 

dovuta. 

 

Gli elaborati tecnici sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

I soggetti interessati dovranno trasmettere, all’Ufficio protocollo del Comune, apposita 

comunicazione di manifestazione di interesse con allegata fotocopia di un documento di identità, 

corredata dal curriculum professionale. 

 

Nella comunicazione di manifestazione di interesse, ciascun soggetto dovrà indicare i propri dati 

personali, fiscali e professionali, l’indirizzo PEC, e dovrà allegare una dichiarazione, resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 che attesti: 

 

1. Di essere nelle condizioni di regolarità contributiva; 

2. Di aver preso visione  degli elaborati tecnici relativi all’intervento di che trattasi; 

3. Che quanto contenuto nel curriculum presentato corrisponde a verità; 
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4. Di autorizzare il RUP al trattamento dei dati personali e trasmettere qualsiasi comunicazione 

tramite PEC e dare alla stessa valore di notifica. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile dall’ interessato, o firma 

digitale, e dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno   , per posta o a 

mano o via PEC: comuneacquavivadisernia@pec.it 
 
Non verranno prese in considerazione le richieste assunte al protocollo dopo i termini indicati o 

condizionate e/o contenenti indicazioni di ribasso, e/o prive di firma, e/o della dichiarazione o con 

dichiarazione incompleta. Resta a carico del richiedente l’onere della presentazione della 

manifestazione di interesse nei termini e modalità sopraindicate. 

 

Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse dei soggetti interessati, 

non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo l’Amministrazione. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al sottoscritto Geom. Silvano Petrocelli, dal lunedì 

al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Telefono 0865 84260. 

 

 

 

IL    RESPONSABILE DEL SETTORE 

    Geom. Silvano Petrocelli 
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