
COMUNE DI LENI 
PROVINCIA DI MESSINA 

Patrimonio dell’Umanità 

 
Prot.gen.  3472                               del 10.07.09 

Avviso pubblico – Manifestazione di interesse per conferimento del seguente incarico professionale: 

 

COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E  

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX MATTATOIO DA DESTINARE A 

BIBLIOTECA DI QUARTIERE E A CENTRO TERRITORIALE PER 

L’EDUCAZIONE. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

– VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 

– VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea; 

– VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, contenente disposizioni per l’attuazione P.O.R. 

Sicilia 2000/2006; 

– VISTO il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 

– VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 per la Sicilia, n. 1999.IT .16.PO.011, approvato in 

data 8 agosto 2000 dalla Commissione europea con decisione C/2000  n. 2346; 

– VISTO il completamento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 adottato con delibera di Giunta 

Regionale n. 342 del 21 luglio 2005 e successive modificazioni e la scheda tecnica di misura 5.02; 

– VISTO il D.D.G. n. 1601/12  del 18 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana n. 47 del 4/11/2005 con la quale è stato approvato ed emanato il bando per la selezione degli 

interventi riguardanti il “P.I.R. Rete ecologica Siciliana – Sistemi integrati ad alta naturalità dei Sicani, 

deli Iblei, dei Peloritani e delle Isole Minori” a valere sulla misura 5.02; 

– VISTO il D.D.G. n. 1023/12 del 3 agosto 2006, pubblicato sulla GURS n. 41 del 1/09/2006, con il quale, 

a seguito dell’esame effettuato dalla commissione incaricata, è stata approvata la graduatoria dei progetti 

ammissibili al finanziamento;  

–  VISTO il D.D.G. n. 1303/S4 del 20/06/08 registrato alla corte dei conti in data 21/07/2008; 

 

Rende Noto 

Che il Comune di Leni intende affidare un incarico di COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX MATTATOIO DA 

DESTINARE A BIBLIOTECA DI QUARTIERE E A CENTRO TERRITORIALE PER 

L’EDUCAZIONE, mediante la procedura negoziata conformemente al disposto degli artt. 57 e 91 

del Decreto Legislativo n. 163/06;  

L’importo dell’incarico da affidare è inferiore a 20.000,00 euro. L’Amministrazione intende 

affidare l’incarico a professionisti singoli o associati, di fiducia dell’Amministrazione, che siano 

iscritti all’albo ingegneri e/o architetti da almeno due anni.  



L’incarico sarà affidato con le modalità di cui all’art. 17 comma 11 della L. 109/94 come 

modificato dalla L.R. 16/2005.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’affidamento, totale o parziale 

dell’incarico di cui al presente avviso. 

L’importo presuntivo della prestazione professionale oggetto del presente avviso è pari a circa  

€_1.221,26 compreso  iva ed oneri.   

I Professionisti che abbiano i requisiti e siano interessati producano una lettera di richiesta di 

partecipazione al presente avviso con allegato curriculum professionale che dovrà pervenire entro e 

non oltre il 27 Luglio 2009 alle ore 12.00. 

La consegna della lettera e dell’allegato curriculum deve essere fatta all’ufficio protocollo del 

Comune di Leni al seguente indirizzo: “Comune di LENI Via Libertà, 33 - 98050 Leni Isola di 

Salina (ME)”. La lettera va indirizzata “al Dirigente del IV Settore Area Tecnica, Arch. Domenico 

Arcoraci”. La consegna potrà avvenire direttamente a mano o tramite il servizio postale, restando 

ad esclusivo rischio del mittente il recapito entro il termine anzidetto. 

La lettera, oltre all’intestazione del mittente e al suo stesso indirizzo, deve avere il seguente oggetto: 

“Richiesta di partecipazione all’affidamento dell’incarico fiduciario di COLLAUDO STATICO dei 

lavori di RISTRUTTURAZIONE E  RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX MATTATOIO DA 

DESTINARE A BIBLIOTECA DI QUARTIERE E A CENTRO TERRITORIALE PER 

L’EDUCAZIONE. 

Responsabile Unico del Procedimento: ARCH. DOMENICO ARCORACI, VIA LIBERTÀ, 33 – 98050 LENI 

- Tel 090 9809125. 

 

Leni, 10 Luglio 2009     

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
       (Arch. Domenico Arcoraci) 

 


