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PROWEDITORATO INTERRtrCIONALE PER LE OPERE

PUBBLICH-E TOSCANA _ MARCIIE - UMBRIA
SXDE COORDINATA DI PERUGIA
Piazza Panigiari.l - 06.21 Perugia

te1. 075.57 45240 - î?'\ 075.5724851
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AI PERSONAI-E TECNICO DEL
PRO\\'EDITORATO INTERREGTON ALE

ALLE OO.PP.TOSCANA-MARCI]E-UMBRIA

PBRSONALE TECMCO DI ALTRE
PUBBLIC}IE AMMINISTRAZIONI

A\.!.ISO DI INTERIELLO

OGGETTO: M.U. cod. 40184 Piano Genenle 2019 - Tribunale di Spoleto e Ufiicio di
Sorvegliaiza in Corso Mazzini 14 - Lavori di manutenzione straordinaria impianto di
riscaldamento, manutenzione lucemai, rifacimento rampa di accesso al parcheggio, sostituzione
ascensore principale ed opere annesse, riparazione t€tto (avancorpo aula udienza) ed interventi
di tanponamento impermeabilizzazione sul manufatto so\rîastante - IÌnpofto lavori €
150.000,00; Interpello per I'amdamento dell'incarico di pÌogettazione esecutiva edile
impiantistica e di coordinamento per la sicurezzà in fase di progettazione ed esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento, Ing: Ricca.rdo Ercolani, ha chiesto la pubblicazione di un awiso,
rivolto al personale tecnico di questo Proweditorato ed al pe.sonale tecnico di altre Pubbliche
Amministraz ioni, per l'espletamento delf incarico riportato in oggetto, da espletarsi presso il Proweditorato
Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbd4 Ufficio 5 Tecnico Amminisftativo in Perugia.

La figura professionale richiesta riguarda:

. Tecnico abiììtato alla progefiazion€ edile impiantistica ed in possesso di qualificazione di cui
allart.g2 del Dlgs n.81/08 e s.m.i. richiamato dallart.lol, comma 6, del Dlgs n.50/2016, per
l'espletamento delle funzioni relative alla progettazion€ € coordinamento per la sicuezza in fase di
paogettazione ed esecìrzione.

In relazione a quanto sopra, per le funzioni in parola si inv.ita il perconale tecnico di questo lstituto e delle
altre Pubbliche Amministrazioni iri indirizzo, in possesso di idonea qualifica ed iscritto al rispettivo Albo
professionale a manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incmico il oggetto, compatibilmente con il
carico di lavoro assegnato. Pff l'espletamento delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza, il tecnico
dovrà soddìsfare i requisiti previsti dalle norme vigerti (art. 98 Dlgs 81/2008 coo.dinato con Dlgs 106/2009
e s. m. e i..).

Lo svolgimento della prestazione sarà compensato esclusivamente con la quota parte dell'incentiv^zione
prevista dall'art. 113 c. 2 del Dlgs 50/2016, in base alla contrattazione decenftata di settore.

Si mppresenta che l'espletamento delf incafico in parola non potrà comportare trasferimento, assegnazione,
comando, distacco ecc. presso questa Amministrazione. lnoltre il Dirigente dell'Ufficio in cui I'interessato



prcsta servizio dovd formalmente esprimere il proprio Nulla Osta alla collaborazione del dipendente

medesimo con questa Anministrazione.

Dovraturo altesì essere assolîe anche le presqizioni di cui al DPCM 23103/2012 (pubblicato su G.U. in data
16/04/2012 n.89) al fine del rispetto del limite massimo reîributivo a carico delle finanze pubbliche, di cui
alfart. 23-ter del D.L. 201/201 1 convertito con modifiche dalla legge 2141201 1, fissato attualmente in euro

240.000,00.

Per finire, è sottointeso, che per l'espletamenîo delle predette funzioni, iì tecnico si assum€rà le responsabilità

civili e penali dconosciùte dalle norme per le rispettive figure professionalj.

L'interessato potlà manifestarc la paopria disponibilità ad assumere l'incarico facendó pervenire la propria
istanzq entro dieci piorni dalla datr del presente srriso, con allegato il curriculum professionale al

seguente indirizzo pec: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it;

ll Personale delle altre. Pubbliche Amminisîrazioni dovrà essero. munito di autorizzazione dalla propria
amministrazione di appaflenenza.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dótrh€. &iécardl-Erco I aniy'--.-1.-=-i-
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Visto
IL COORDINATORE TERRITORIALT

Dott. In& Aniello Di Luca
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