
 

COMUNE DI LENI  
Provincia di Messina 

Eolie Patrimonio dell’Umanità 

 

Prot. gen. 5955                         del 12.10.2010                   Prot. Sett.le n. 1537       dell’11.10.2010 

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

COLLAUDO STATICO PER I “Lavori di condotte fognarie e sistema depurativo del Comune di 

Leni - Stralcio opere urgenti di risanamento e manutenzione straordinaria” 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

– VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 
– VISTA le norme vigenti in materia; 

– VISTO il “Progetto Condotte fognarie e sistema depurativo del Comune di Leni – 1° stralcio” 

(Chiave n. 105) – Importo finanziato € 182.000,00 nell’ambito del Fondo per la tutela e lo 

sviluppo economico-sociale delle Isole Minori, ai sensi dell’art. 25, commi 7, 8 e 9, della legge 

28.12.2001, n. 448; 

Rende Noto 
Che il Comune di Leni intende affidare un incarico di COLLAUDO STATICO PER I “Lavori di 

condotte fognarie e sistema depurativo del Comune di Leni - Stralcio opere urgenti di risanamento 

e manutenzione straordinaria”, mediante la procedura negoziata conformemente al disposto degli 

artt. 57 e 91 del Decreto Legislativo n. 163/06;  

Che l’importo dell’incarico da affidare è inferiore a 20.000,00 euro, e che l’Amministrazione 

intende provvedere all’affidamento dell’incarico a professionisti singoli o associati, di fiducia 

dell’Amministrazione, che siano iscritti all’albo ingegneri e/o architetti da almeno dieci anni.  

Che 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.  

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

dell’incarico di cui al presente avviso. 

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

€_1.211,63, oltre  iva ed oneri. 

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

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

e non oltre il 18 Luglio 2010 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 n. 33 - 98050 Leni -. 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 condotte fognarie e sistema depurativo del Comune di Leni - Stralcio opere urgenti di 

risanamento e manutenzione straordinaria>”. 

La valutazione dei curricula avverrà nel rispetto dei principi di logicità, trasparenza e parità di 

trattamento dei partecipanti e, conseguentemente, la scelta, sebbene anche fiduciaria, avrà il fine 

esclusivo di verificare che i soggetti prescelti siano in grado di svolgere l’attività richiesta, sia per la 

qualificazione professionale posseduta, sia per l’esperienza e competenza acquisita. 

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

- Tel 090 9809125. 

Leni, 11 ottobre 2010     

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
       (Arch. Domenico Arcoraci) 


