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AVVISO 
 

  Albo Professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 

100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art.17, comma 11, della legge n. 109/94, come 

modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

 

Si porta a conoscenza che è intenzione di questa Amministrazione istituire Albo Professionisti 

per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000, I.V.A. esclusa, di 

cui all'art.17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge 

regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. 

I soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g-bis), come modificato ed integrato 

dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno far pervenire 

apposita dichiarazione di disponibilità all'assunzione degli incarichi di cui al presente avviso. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata a questa amministrazione al seguente 

indirizzo: Comune di Leni via Libertà n. 33  98050 Leni (ME) e dovrà, a pena di inammissibilità, 

essere inoltrata, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. A tal fine farà fede il timbro 

dell'ufficio postale accettante. 

A tale dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegato il curriculum vitae il cui contenuto 

dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e nel caso di studio, 

associazione di professionisti, società, etc., dovrà essere indicata la struttura organizzativa e 

l'organico. 

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni è vietata la 

partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di 

professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei 

nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta. 

Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 17 della legge n. 

109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie 

delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di 

modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si 

riferiscono i servizi da affidare. 

Sulla base delle istanze pervenute verrà costituita l'apposita sezione dell'albo da aggiornarsi 

semestralmente, con istanza da presentarsi dal 02 al 31gennaio e dal 01 al 30 giugno, previo 

avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 



L'amministrazione, per l'affidamento degli incarichi, di cui al presente avviso, esperirà, di volta 

in volta, selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al presente avviso, secondo la 

procedura di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, 

nell'ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione. 

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione. 

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta la esclusione dall'elenco per la durata di 

1 anno. 

Leni, lì 28.12.2010 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch Domenico Arcoraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Utilizzare per la partecipazione all’iscrizione preferibilmente la modulistica allegata alla 

Circolare dell’Ass.to Regionale Lavori Pubblici del 22 dicembre 2006 

“Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - art. 17, 

commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei 

minimi tariffari - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti 

esterni - art. 28 della legge n.109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali”, pubblicata 

sulla G.U.R.S. n. 1 del 5.01.2007. 
 


