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AVVISO PUBBLICO 
 
per la selezione di professionisti – già inseriti nell’elenco (di fascia 1) della Centrale Unica di Committenza 

costituita dai Comuni di Palagiano, Palagianello e Mottola – da invitare a procedure di affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del Dlgs 50/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE 
Premesso che: 

- l'Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio n. 21 del 15/03/2018, esecutiva, ha 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018, stanziando su apposito capitolo di bilancio le 

provvidenze economiche per l’affidamento di progettazioni di opere pubbliche relativamente:  

a) alla sistemazione di un’area destinata a verde pubblico nel comparto Ce.2.2. del vigente 

P.R.G.; 

b) agli interventi di recupero e consolidamento statico delle strutture murarie a sostegno di via 

Muraglie; 

 

Dato atto che l'importo stimato per ciascuno degli incarichi di cui trattasi è inferiore ad € 40.000,00 ed è 

quindi possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 

n.50/2016; 

 

Ritenuto di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all'Ente previo invito di 

professionisti già inseriti nell’elenco (di fascia 1, cioè relativo a prestazioni di importo inferiore ad € 

40.000,00) della Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita dai Comuni di Palagiano, Palagianello e 

Mottola, approvato con determinazione n.1 del 09/03/2018 (R.G. n.76/2018) del Responsabile della CUC. 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Mottola procederà alla effettuazione di un sorteggio in seduta pubblica (sulla base 

dell’elenco suindicato) per la selezione di n.5 professionisti per ognuna delle due opere innanzi elencate. 

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del 4°Settore assistito da due testimoni, di cui 

uno con le funzioni di segretario verbalizzante. 

Il sorteggio avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito web del 

comune di Mottola, alle ore 10.00 del giorno 19.04.2018 presso l’Ufficio tecnico comunale, Piazza XX 

Settembre – Mottola. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i soggetti interessati (inseriti nell’elenco dei professionisti della 

CUC), i legali rappresentanti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo degli 

estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

A tal fine si precisa che il numero d’ordine del professionista inserito nell’elenco (alfabetico) della CUC sarà 

attribuito in seduta riservata prima dell’esecuzione delle operazioni di sorteggio. 
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Inoltre, si precisa che in caso di affidamento dell’incarico l’operatore economico si dovrà impegnare 

preventivamente: 

• a produrre, a propria cura e spese, idonea copertura per la responsabilità civile professionale che 

garantisca l’amministrazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività; tale polizza 

dovrà inoltre fornire copertura per i rischi derivanti da errori od omissioni che abbiano determinato 

a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

• per l’intervento di recupero e consolidamento statico delle strutture murarie a sostegno di via 

Muraglie, a redigere il progetto congiuntamente ad un architetto (SOLO NEL CASO IN CUI tale titolo 

non sia posseduto dall’affidatario), trattandosi di intervento su beni di valenza storico-

architettonica. 

 

La durata complessiva per l’espletamento di ciascun incarico in argomento è stata valutata in 45 

(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 

l'amministrazione Comunale. 

 

A seguito del procedimento pre-selettivo si procederà alla richiesta di preventivo-offerta. 

Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC 

indicato nell’elenco della CUC. 

 

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo con l’indicazione del ribasso percentuale 

unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo a base d’asta. 

 

Il Comune non assume per effetto del presente avviso obbligo di attribuzione di incarichi professionali, né 

dalla pubblicazione dell’avviso può sorgere alcun diritto nei soggetti interessati alla formulazione di offerte 

o a qualsivolglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. 

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il presente avviso è disponibile e può essere scaricato dal sito internet del Comune di Mottola 

 

Trattamento dei Dati Personali: il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 

196/2003 “Codice della privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli 

archivi/documenti digitali, è il Responsabile del 4° Settore. 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

Mottola, 11.04.2018 

Il Responsabile del 4° Settore 
 

Ing. Francesco Sebastio 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO  E’ SOTTOSCRITTO  CON FIRMA  
DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM.II. 
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