COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
città della musica

AVVISO
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IMPORTO INFERIORE € 20.000,00
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Responsabile dell’UTC

VISTO
L’articolo 17, comma 11, della L.R. Campania 12.04.2007 n. 3, secondo il quale per i servizi
inferiori a ventimila euro, “è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
La legge 12 luglio 2006, n. 228, con la quale, all’articolo 2, comma 1, lettera a), “Disposizioni
urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali”, in conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei
servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri
diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, “sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali e l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”;
La Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4, del 29 marzo 2007, con la
quale ha ritenuto che “per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti
possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91,
comma 2 e 125, comma 11, del Codice, in Campania art. 17 comma 11 L.R. Campania 3/2007,
previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività
contrattuale in economia”;
La deliberazione di G.C. n. 157/2006, così come integrata dalla deliberazione di G.C. n. 76/2007
con la quale sono stati individuati i servizi tecnici per i quali è possibile procedere secondo le norme
citate ed in particolare:
a) servizi tecnici di progettazione
b) direzione lavori e contabilità
c) collaudo
d) responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e) servizi di topografia e disegno computerizzato
f) servizi di geologia e geotecnica
g) servizi di indagini archeologiche
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AVVISA
Che è intenzione dell’amministrazione procedere all’affidamento ai sensi del combinato disposto
degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, dei seguenti servizi tecnici, nei limiti di
20.000,00 Euro:
h) servizi tecnici di progettazione
i) direzione lavori e contabilità
j) collaudo
k) responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
l) servizi di topografia e disegno computerizzato
m) servizi di geologia e geotecnica
n) servizi di indagini archeologiche
INVITA
I soggetti ex articolo 13, comma 1, lettere d), e), f), g), ed h), della legge regione Campania
27.02.2007, n. 3 interessati aventi i requisiti successivamente indicati nel presente avviso che
possono presentare con qualsiasi mezzo presso il Comune di Ravello via San Giovanni del Toro, 1,
entro le ore 12.00 del giorno 22.07.2008, apposita istanza con la quale formalizzano la disponibilità
all’espletamento dei servici tecnici indicati in premessa. Nell’istanza e sul plico va specificato il
servizio tecnico di interesse.
All’istanza dovrà essere allegato il curriculum con la specifica indicazione dei soli servizi attinenti a
quelli per la quale si formula l’istanza nonché dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 26 della L.R. Campania n. 3/2007 e all’art. 38, comma 1, lettera m), D.lgs.
163/2006.
Tra le istanze pervenute l’incarico sarà conferito dal RUP, con riferimento alla Determinazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4, del 29 marzo 2007, mediante affidamento
diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice.
Si precisa, infine che il presente avviso non costituisce pubblicizzazione di una procedura
concorsuale, ma è finalizzato solo all’acquisizione della disponibilità dei soggetti che formalizzano
la volontà di svolgere detti servizi secondo quanto indicato nel presente avviso.
Le disponibilità acquisite saranno utilizzate dall’Amministrazione fino al 31.12.2008.
Maggiori informazioni possono essere richieste alla sottoscritta presso l’Ufficio Tecnico Comunale
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tel. 089 857122
Ravello, 07/07/2008
Il Responsabile dell’UTC
Arch. Rosa Zeccato
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