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Avviso pubblico 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO 
CATASTALE DI UN AREA RELATIVO AI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO 
ANTICO E PIAZZA DELLA CHIESA DI SAN GAETANO IN RINELLA  
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Comune di Leni intende affidare l’incarico per la redazione del frazionamento 

catastale riguardante l’opera di “VALORIZZAZIONE DEL BORGO ANTICO E PIAZZA 

DELLA CHIESA DI SAN GAETANO IN RINELLA”. 

L’importo dell’incarico da affidare è pari ad € 2.500,00 compreso iva ed oneri fiscali.  

L’Amministrazione intende affidare l’incarico a professionisti singoli o associati, di 

fiducia dell’Amministrazione, che siano iscritti all’albo ingegneri e/o architetti o al collegio 

dei geometri. 

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. 

I tecnici che abbiano i requisiti e siano interessati debbono produrre una lettera di 

richiesta di partecipazione al presente avviso con allegato curriculum professionale che 

dovrà pervenire entro e non oltre il 12 APRILE 2010 alle ore 9,00. 

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, Provincia di Messina”. 



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 per la 

redazione del frazionamento catastale riguardante l’opera di “VALORIZZAZIONE DEL 

BORGO ANTICO E PIAZZA DELLA CHIESA DI SAN GAETANO IN RINELLA”. 

Si precisa che trattasi di frazionamento catastale necessario per completare un 

procedimento espropriativo. 

Il frazionamento dovrà essere presentato all’agenzia del territorio di Messina per la 

successiva approvazione entro trenta giorni dall’affidamento dell’incarico. 

La liquidazione del compenso attribuito sarà effettuata entro trenta giorni dall’avvenuta  

approvazione da parte dell’agenzia del territorio di Messina. 

Stante l’urgenza connessa con la necessità di avviare nel minor tempo possibile le 

attività volte alla redazione degli elaborati di competenza, si richiederà l’esplicito impegno 

da parte dei tecnici all’espletamento dei servizi in questione con speciale urgenza.  

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Arcoraci, Via Libertà, 33 – 

98050 Leni - Tel 090 9809125. 

 
Leni, 25.03.2010    
        Il  Responsabile Unico del procedimento  
        Arch. Domenico Arcoraci 
 


