
 

 
 

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

per la Lombardia e l’Emilia  

_______________________________________________ 

Sede Coordinata di Bologna 

P.zza dell’8 agosto, 26 - 40126 Bologna 
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Al Personale Tecnico del Provveditorato 

Lombardia ed Emilia Romagna 

SEDE 

 

Al Personale Tecnico del Provveditorato 

Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 

Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 

Toscana, Marche e Umbria 

Lazio, Abruzzo e Sardegna 

Campania, Molise, Puglia e Basilicata 

Sicilia e Calabria 

LORO PEC 

 

Al Personale Tecnico 

di Altre Pubbliche Amministrazioni 

tramite PAT 

 

 

AVVISO DI INTERPELLO 

(Pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del MIMS – bandi di concorso – avvisi) 

 

OGGETTO: Lavori di ripristino di coperture, facciate ed infissi e di ristrutturazione interna 

nell’edificio di via del Pratello, 36 in Bologna, sede degli Uffici Giudiziari Minorili. 

Importo complessivo presunto 3.420.000,00, di cui 2.694.330,57 per lavori. 

Interpello per l’affidamento dell’incarico della direzione lavori e del coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

Quest’Ufficio deve provvedere all’affidamento dell’incarico indicato in oggetto. 

Con riferimento all’art.111, c.1 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., si invita il personale 

Tecnico di questo Istituto, degli altri Provveditorati Interregionali per le OO.PP., nonché di tutte le 

altre Pubbliche Amministrazioni in possesso di laurea magistrale in ingegneria e/o architettura, con 

relativa abilitazione professionale ed iscrizione al rispettivo Albo professionale ed in possesso dei 

requisiti previsti dalle vigenti norme per l’espletamento del servizio in oggetto, a manifestare la 

propria disponibilità ad assumere l’incarico in questione, facendo pervenire entro 5 giorni 

lavorativi all’indirizzo pec oopp.lombardia-uff5@pec.mit.gov.it una manifestazione di interesse 

corredata delle dichiarazioni/documentazioni appresso specificate: 

a) curriculum vitae dell’interessato, attestante anche l’elenco di analoghe 

prestazioni precedentemente rese per interventi assimilabili; 

b) autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza; nel caso di personale 

tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni, la stessa andrà subordinata alla 

stipula di apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, precisando che l’espletamento dell’incarico in parola non 
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potrà comportare trasferimento, assegnazione, comando, distacco, etc presso 

questo Provveditorato; 

c) dichiarazione resa dall’interessato che gli incentivi complessivamente 

percepiti/previsti nel corso dell’anno, anche se corrisposti da diverse 

Amministrazioni, non superano l’importo del 50% del proprio trattamento 

economico complessivo lordo annuo. 

Si rappresenta che lo svolgimento della prestazione sarà compensato esclusivamente 

con la quota dell’incentivo previsto dall’art.113, c.2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., come individuata 

dalla contrattazione di questo Provveditorato. Si precisa che tale compenso è da intendersi 

comprensivo di spese di ogni genere. 

I tempi di espletamento del servizio restano individuati dagli adempimenti di 

competenza necessari nel corso dell’esecuzione dell’opera fino all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione/di collaudo tecnico amministrativo. 

Per lo svolgimento del servizio è richiesta la presenza in cantiere con modalità 

continuativa ed in ogni caso con un minimo di 3 giorni lavorativi a settimana. 

Resta inteso che per l’espletamento delle predette funzioni, il tecnico si assumerà le 

responsabilità civili e penali riconosciute dalle norme per le rispettive figure professionali e che ogni 

ritardo nello svolgimento dell’incarico che determini eventuali danni all’Amministrazione, costituirà 

oggetto di rivalsa nei confronti del funzionario incaricato. 

Per informazioni e/o chiarimenti, si invita a far riferimento al Responsabile del 

Procedimento, ing. Roberto Gambarota, roberto.gambarota@mit.gov.it. 

In pari data il presente avviso è pubblicato sul portale dell’Amministrazione Trasparente 

di questo Ministero: https://trasparenza.mit.gov.it/pagina806_avvisi.html. 

Il Provveditore 

Ing. Fabio Riva 

(documento firmato digitalmente) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

I referenti: 

Il Dirigente Ufficio 5 Amministrativo dr. Guido Palazzolo 
Il Responsabile della Sezione incaricato dr.ssa Renata Guardo 

L’Estensore dr.ssa Renata Guardo 
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