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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: POR Siciliana 2000/2006. Complemento di Programmazione – Misura 1.07 “Protezione
consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture”. Bacino del Fiume Irminio e Area tra
F. Irminio e T.te Di Modica (F. Scicli) e T“
Conferimento incarico professionale art.11 comma 1 L.R. n.16 del 29/11/2005 relativo all’intervento di
“Risanamento e consolidamento del versante discesa San Leonardo“.
L’Amministrazione ha la necessità di conferire incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo
di cui in oggetto.
Preso Atto che l’importo della prestazione professionale relativa a redazione relazione geologica
ammonta, presumibilmente ad € 13.000,00 (tariffa professionale ridotta del 20%), e che la somma per il
pagamento delle prestazioni professionali di cui sopra è da impegnare al fondo di rotazione, somma che sarà
posta fra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel progetto e che riaffluirà alle casse comunali al
finanziamento dello stesso.
Visto l’art.11 della Legge Regionale n. 16 del 29.11.2005 secondo il quale le stazioni appaltanti
possono procedere all’affidamento del suddetto incarico a tecnici di propria fiducia nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza si invitano tutti i tecnici abilitati
all’esercizio della professione e interessati ad assumere l’incarico, a produrre istanza a questa
Amministrazione da pervenire entro giorni CINQUE (SCADENZA ore 13,00 del 12/09/2006) a far data
dalla presente, corredata da “curricula vitae” comprovante un’effettiva competenza nel settore, nonché
dichiarazioni di incarichi professionali affidati dall’Ente nell’ultimo quinquennio con i relativi compensi
professionali.
Si rappresenta che la superiore istanza dovrà pervenire in busta chiusa entro il termine assegnato,
indirizzata al Comune di Ragusa – settore VII Corso Italia n. 72 – Ragusa e dovrà riportare la seguente
dicitura: Conferimento incarico professionale relativo a redazione relazione geologica per il progetto
esecutivo di “Risanamento e consolidamento del versante discesa San Leonardo“
Ragusa, 06/09/2006
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Michele Scarpulla)

