
 

 
 

 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria 

UFFICIO 5 TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

Perugia, Piazza Partigiani,1 – 06121 – tel. 075.57451 

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

 

 

Class.: B11308 

 

 

 

Al Personale Tecnico del 

Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Toscana Marche Umbria 

 

Al Personale Tecnico di altre 

Pubbliche Amministrazioni 
 

 

OGGETTO: Accordo Istituzionale n. 2 di rep. in data 24.02.2022 ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 

241/1990 tra il MIMS -Provveditorato Interregionale alle OOPP Toscana Marche Umbria e la Corte 

dei Conti per le funzioni di stazione appaltante dei “lavori di ristrutturazione edilizia di Palazzo 

Monaldi in Perugia, Via Baglioni n. 23 per l’adeguamento dell’immobile agli usi della sede degli 

Uffici regionali della Corte dei Conti in Umbria “; Importo lavori: € 2.500.00,00. Interpello per 

l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica 

comprensivo di indagini e di verifica della vulnerabilità sismica. 
 

 

AVVISO DI INTERPELLO 

 

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Riccardo Ercolani, ha chiesto la pubblicazione di un avviso, 

rivolto al personale tecnico di questo Provveditorato ed al personale tecnico di altre Pubbliche 

Amministrazioni, per l’espletamento dell’incarico riportato in oggetto, da espletarsi presso il 

Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria, Ufficio 5 Tecnico Amministrativo 

in Perugia.  

 

La figura professionale richiesta riguarda, essendo un edificio vincolato:  

 Architetto esperto nella progettazione strutturale, edile, impiantistica, abilitato alla 

progettazione antincendio ed in possesso di qualificazione di cui all’art.92 del Dlgs n.81/08 

e s.m.i. richiamato dall’art.101, comma 6, del Dlgs n.50/2016, per l’espletamento delle 

funzioni relative alla progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione.  

 

In relazione a quanto sopra, per le funzioni in parola si invita il personale tecnico di questo Istituto e 

delle altre Pubbliche Amministrazioni in indirizzo, in possesso di idonea qualifica ed iscritto al 

rispettivo Albo professionale a manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico in 

oggetto, compatibilmente con il carico di lavoro assegnato. Per l’espletamento delle funzioni di 

Coordinatore per la sicurezza, il tecnico dovrà soddisfare i requisiti previsti dalle norme vigenti (art. 

98 Dlgs 81/2008 coordinato con Dlgs 106/2009 e s. m. e i.).  

 

Per le prestazioni in oggetto verrà applicato l’incentivo, ove previsto dalla normativa vigente in 

materia (art. 113 del D.L. 50/2016).  
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Si rappresenta che l’espletamento dell’incarico in parola non potrà comportare trasferimento, 

assegnazione, comando, distacco ecc. presso questa Amministrazione. Inoltre il Dirigente 

dell’Ufficio in cui l’interessato presta servizio dovrà formalmente esprimere il proprio Nulla Osta 

alla collaborazione del dipendente medesimo con questa Amministrazione. 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.  

 

Per finire, è sottointeso, che per l’espletamento delle predette funzioni, il tecnico si assumerà le 

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

 

L’interessato potrà manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico facendo pervenire la 

propria istanza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, con allegato il 

curriculum professionale al seguente indirizzo pec: oopp.toscanamarcheumbria-

uff5@pec.mit.gov.it;  

 

Il Personale delle altre Pubbliche Amministrazioni dovrà essere munito di autorizzazione dalla 

propria amministrazione di appartenenza.  

 
 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                           (Dott. Ing. Riccardo Ercolani) 

 

 

  VISTO 

       IL DIRIGENTE 

Dott.Ing. Gianluca Paggi 
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