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Sezione Tecnica Operativa Perugia 
 

 

Al Personale Tecnico del Provveditorato Int.le 

per le OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

 

 

Al Personale Tecnico di altre Pubbliche 

Amministrazioni 

 

AVVISO DI INTERPELLO 

 

OGGETTO: Perugia – Archivio Notarile di Perugia – Appendice ai “Lavori di adeguamento 

funzionale, miglioramento impiantistico e realizzazione opere antincendio dei locali a servizio 

dell’Archivio Notarile Distrettuale di Perugia, sito in via Scarlatti n. 37” – Convenzione n. 267 di 

Racc. in data 16/04/2009, tra il Ministero della Giustizia – Amministrazione degli Archivi Notarili e il 

Provveditorato Int.le per le OO.PP. Toscana-Umbria – Fornitura e posa in opera di mini ascensore 

conforme alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

comprensiva delle necessarie opere murarie, impiantistica e di finitura c/o Archivio Notarile. 

 

Interpello per l’affidamento degli incarichi di Progettazione vano ascensore, Coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzione lavori e deposito progetto Regione Umbria – Vigilanza e 

controllo delle costruzioni. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 5 – Tecnico per l’Umbria, Dott. Ing. Gianluca Paggi, congiuntamente con il 

Responsabile del Procedimento, Geom. Alessandra Pancianeschi, 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 degli incarichi riportati in oggetto, da espletarsi 

presso il Provveditorato interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria, Ufficio 5 Tecnico Amm.vo in 

Perugia. 

 

La figura professionale richiesta riguarda: 

• Ingegnere/Architetto esperto in progettazione di lavori di manutenzione presso edifici 

demaniali, in impianti oltre che in possesso di qualificazione di cui all’art.92 del D.Lgs. 

n.81/08 e s.m.i. richiamato dall’art.101, comma 6, del D.Lgs n.50/2016, per l’espletamento 

delle funzioni relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 

 

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 laurea magistrale in Ingegneria 

e/o Architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e/o Architetto, 
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iscritto al rispettivo Albo professionale a manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico 

in oggetto, compatibilmente con il carico di lavoro assegnato.  

 

Si evidenzia che per poter svolgere le funzioni di progettista, il tecnico dovrà soddisfare i requisiti 

previsti dall’art. 24 cc. 1 e 3 del D.lgs. 50/2016. Ex art. 24 c. 4 del predetto D.lgs., la polizza 

assicurativa richiesta dal Codice (D.lgs. 50/2016) sarà, per il progettista abilitato, a carico della 

Stazione Appaltante e troverà copertura nel Q.E. dell’intervento. 

Per le funzioni di Coordinatore per la sicurezza, il tecnico dovrà soddisfare i requisiti previsti dalle 

norme vigenti (art. 98 D.Lgs. 81/2008 coordinato con D.Lgs. 106/2009 e s. m. e i.). 

 

SI PRECISA CHE per le prestazioni di progettazione ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 non sono previsti 

compensi di sorta. In particolare non potrà essere applicata l’incentivazione del 2%, espressamente 

vietata dall’art. 1, c1, lett. r della Legge Delega 11/2016, principio recepito dall’art. 113, c. 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e ribadito dalle Linee guida n. 1 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera 973 del 14/09/2016. 

 

Lo svolgimento delle restanti 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. 

 

Si rappresenta che l’espletamento degli incarichi 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. 

 

In fine, 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 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 

  Geom. Alessandra Pancianeschi 

 

 

Il Dirigente 

Ing. Gianluca Paggi 

 
Estensore: A. Pancianeschi 
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