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CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce
Tel. 0832/9383 1 1 Fax 0832/933 522 C.F. 800088 307 56 --- p.ty A 0225 59207 59

73043 COPERTINO (Lecce) - Via Malta t0
Area Pianificazione del Territorio ed OO.pp.

Oggetto: Opere infrastrutturali di completamento Zona PIP. Canalizzazione e collettore Rete
Fognatura Nera e Collettore Rete Idrica - P.O. FESR 200712013- Asse VI - Linea 6.2 - Azione
6.2.l.Importo complessivo progetto € 1.380.458 ,69 - Art. 141 D. Lgs. no 16312006 e ss.mm.ii.
AVVISO RIVOLTO A TECNICI DIPENDENTI PUBBLICI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI LECCE.

Prot. n. 29774

Con riferimento al procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 16312006 e
ss'mm.ii. e dell'art. 215 e seguenti del D.P.R. n.20712010 e ss.mm.ii., ri der. procedere
all'affidamento dell'incarico di collaudo tecnico/amministrativo in corso d'opera e collaudà statico.

In relazione a quanto previsto dall'art. 120 del d. Lgs. n. 16312006 e ss.mm.ii., si rende necessario
verificare se all'intemo della Stazione Appaltante o di altre Amministrazioni aggiudicatici vi siano
dipendenti con elevata e specifica qualificazione, in riferimento all'oggetto del contratto, disponibili
ad espletare l'incarico in argomento.

Accertato che il personale tecnico di questa Amministrazione Comunale, in possesso delle
specifiche qualificazioni, non può espletare tale incarico in quanto già affidatario di altre prestazioni
tecniche per il medesimo procedimento, in ragione di quanto sopra, si pubblica il presente alryiso
rivolto esclusivamente al personale tecnico dei comuni de[a Provincia di Lecce affinchè
trasmettano all'Ufficio scrivente, a mezzo di posta oppì.lre a mezzo pec, entro le ore 13,00 del
27.1I.2014, i Curriculum Vitae dei dipendenti tecnici disponibili, tra i quali, sulla base delle
specifiche esigenze, individuare i componenti dell'organo di collaudo dei lavori in argomento.

Si precisa che l'incarico di collaudo dovrà essere espletato durante il normale orario di lavoro,
escludendo pertanto, alcun diritto ad una retribuzione aggiuntiva, fatta salva quella stabilita nel
quadro economico del progetto esecutivo che stabilisce per il collaudo tecnico amministrativo e
statico l'importo di € 5.000,00 comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico di questa
Amministrazione.
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