
   

 

   

 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Provveditorato Interregionale OO.PP. 
Toscana-Marche-Umbria 

Ufficio 5 Tecnico – Amministrativo per l’Umbria- Perugia 
Sede operativa Terni 

PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 

 

 

Fascicolo: 377 

Classifica: B 11306 PG 

Al  Personale Tecnico 

del Provveditorato Interregionale 

alle OO.PP. 

Toscana Marche ed Umbria 

Piemonte Valle d’Aosta e Liguria 

Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia 

Lombardia ed Emilia Romagna 

Lazio, Abruzzo e Sardegna 

Campania, Puglia e Basilicata 

Sicilia e Calabria 

 

Al  Personale Tecnico di altre Pubbliche 

Amministrazioni 

 

AVVISO DI INTERPELLO 

 

OGGETTO: Programma di interventi per la prestazione energetica degli immobili della 

pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2, del D.lgs 102/2014 ed art. 9 comma 

1, del D.M. 16/06/2016 a cura del Ministero dello Sviluppo economico. 

Intervento di miglioramento della prestazione energetica presso la Casa di Reclusione 

di Spoleto. 

Affidamento incarico della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, direzione 

lavori e direzione operativa. 

Importo complessivo del finanziamento: € 1.779.519,01 

Importo lavori: € 1.407.687,92 

 

Questo Ufficio deve provvedere all’affidamento dell’incarico della progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica dell’intervento indicato in oggetto. 

In relazione a quanto sopra, si invita il personale tecnico dei Provveditorati e delle 

altre Pubbliche Amministrazioni in indirizzo, in possesso di laurea magistrale in Ingegneria 

e/O Architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professioni di Ingegnere e/o 

Architetto, a manifestale la propria disponibilità ad assumere l’incarico e/o incarichi in 

argomento, compatibilmente con il carico di lavoro già assegnato, facendo pervenire 

mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it


   

 

   

 

un’istanza di disponibilità con allegato curriculum professionale al seguente indirizzo pec 

oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it, entro 10 giorni dalla data del presente 

avviso. 

Le figure professionali richieste sono: 

- Ing./arch. esperto in progettazione e direzione lavori di opere impiantistiche, 

meccaniche per il rifacimento di impianti di riscaldamento e produzione di ACS, in 

possesso di laurea e di abilitazione all’esercizio della professione; 

- Ing./arch./geom. Esperto in sicurezza nei cantieri edili ed in possesso dei requisiti di 

cui al D.L.vo n.81/2008 e ss.mm.e ii.. 

 

L’affidamento a personale tecnico di altri Provveditorati è subordinato al rilascio della 

necessaria autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

L’affidamento a personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni è subordinato 

ad autorizzazione dalla propria amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art.53 – commi 

7, 8 e 9, del D.Lgs 30.03.2001 n.165, nonché alla formalizzazione di apposita intesa fra questa 

Amministrazione e l’Amministrazione di appartenenza, ai sensi del comma 10 dell’articolo 

su menzionato. 

L’espletamento dell’incarico in parola non potrà comportare trasferimento, 

assegnazione, comando distacco ecc. presso questa Amministrazione. 

Si PRECISA che lo svolgimento delle prestazioni sarà compensato esclusivamente con 

la quota parte dell’incentivazione prevista dall’art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, in base alla 

contrattazione decentrata di settore. 

Dovranno altresì essere assolte anche le prescrizioni di cui al DPCM 23/03/2012 

(pubblicato su G.U. in data 16/04/2012 n. 89) al fine del rispetto del limite massimo retributivo 

a carico delle finanze pubbliche, di cui all’art. 23-ter del D.L. 201/2011 convertito con 

modifiche dalla legge 214/2011, fissato attualmente in euro 240.000,00. 

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

di questo Ministero all’indirizzo 

 

Infine, si ricorda che per l’espletamento delle predette funzioni, il tecnico si assumerà le 

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

 

 

     Il DIRIGENTE 

Sede Coordinata di Perugia 

(Dott. Ing. Gianluca Paggi) 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 

 

 
Estensore: FillMar 

Prepac/casa reclusione Spoleto 
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