Città di Jesolo
Provincia di Venezia
Prot. n. 2871/2012
SETTORE III
UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA TECNICA

AVVISO PUBBLICO
9^ AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
(ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

Con determinazione dirigenziale n. 59 del 17/01/2012 è stato effettuato il 9^ aggiornamento
dell’Elenco dei professionisti costituito con determina dirigenziale n. 866 del 21/06/2007, per
l’affidamento dei seguenti incarichi:
1. progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e direzione lavori;
2. coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 494/96;
3. collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
4. prestazioni accessorie e/o di supporto alle attività di progettazione (quali indagini
geologiche/geotecniche, rilievi, calcoli strutturali, frazionamenti);
5. attività tecnico-amministrative di supporto alle attività del responsabile del Procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.
il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00.
Entro la data del 31/12/2012 sono pervenute n. 11 richieste, delle quali n. 7 sono state accolte.
L’elenco è composto attualmente da n. 315 liberi professionisti e suddiviso in base ai
soggetti che possono espletare le prestazioni di cui all’art. 90 comma 1 lettere d) e) f) e g)
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Lo stesso potrà essere consultato da chiunque ne abbia interesse presso l’Unità Organizzativa
Amministrativa Tecnica.
Gli incarichi saranno conferiti con Determinazione del Dirigente in qualità di Responsabile del
Procedimento, con le modalità previste dall’art. 9 – Parte II - del “Regolamento per la Costituzione
dell’Elenco professionisti per il conferimento di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00”,
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 170 del 28/12/2006, in vigore dal 25/01/2007.
Ai richiedenti non inseriti nell’Elenco sarà data comunicazione scritta.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet ed all’Albo Pretorio del Comune.
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