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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ATTRIBUZIONE DI
INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA
AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 27 – BIS DELLA L. R. N. 7/2007

IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione di Giunta Regionale n. 22/1 del 7/05/2015, ha
approvato il “Piano regionale delle infrastrutture”, nel cui ambito sono ricompresi alcuni interventi di rete
infrastrutturale stradale di viabilità delegati alla Provincia di Nuoro in qualità di Ente attuatore;
- la Legge Regionale 29 giugno 2016, n. 12, recante “Disposizioni per l'accelerazione degli interventi per

la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed altre opere urgenti”, la quale, all'art. 2, fra
le disposizioni finalizzate all'accelerazione degli interventi per la prevenzione e la mitigazione del
rischio idrogeologico ed altre opere urgenti, prevede l'integrazione dell'art. 7 della L.R. n. 5/2007,
mediante l'introduzione del comma 27 -bis che recita: “Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi inerenti la sicurezza idrogeologica e la protezione civile e le altre opere urgenti
specificatamente individuate dalla Giunta regionale, i soggetti competenti all'attuazione dei relativi
interventi possono utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie del
quadro economico delle medesime opere per avvalersi dell'assistenza tecnica di ulteriori risorse
professionali non presenti nella propria struttura organizzativa e per l'acquisizione dei beni
strumentali ritenuti necessari. I relativi progetti possono prescindere dal parere dell'UTR dei lavori
pubblici, qualora gli uffici tecnici dei soggetti proponenti siano dotati di adeguate strutture tecniche
preposte alla valutazione dei medesimi progetti";
che la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 22 del 21/03/2017, prendendo atto
dell'impossibilità per il personale interno al Servizio Viabilità di assolvere ai carichi di lavoro
conseguenti agli adempimenti previsti dalle vigenti normative nel rispetto della tempistica imposta,
ha stabilito gli indirizzi per accelerare l'esecuzione degli interventi sopra elencati, fra cui
l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di assistenza
tecnica propedeutica all'affidamento dei servizi suddetti di importo non superiore a € 40.000,00, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016;

che con determinazione n. 537 del 18/04/2017 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico relativo alla
manifestazione di interesse per l'attribuzione di incarichi di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 7, comma 27
– bis della l. r. n. 7/2007
RENDE NOTO
che la Provincia di Nuoro intende attivare una indagine conoscitiva, mediante l'acquisizione di curricula,
finalizzata alla conoscenza di professionisti di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, e di geologi, regolarmente
iscritti all'albo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. lgs. n. 50/2016, in grado di eseguire attività di
assistenza tecnica, così come previste dall'art. 7, comma 27 – bis della L. R. n. 5/2007, preliminare
all'affidamento dei servizi in oggetto
SERVIZI RICHIESTI
Attività di supporto tecnico, relativamente alle funzioni del RUP, ai sensi dell'art. 7, comma 27 – bis della L.
R. n. 5/2007:
1. Attività di supporto, in fase di accertamento ed indagini preliminari, idoneo a consentire la verifica
della fattibilità tecncia, economica ed amministrativa degli interventi;
2. Supporto nella verifica, in via generale e ove necessario della conformità ambientale, paesistica,
territoriale ed urbanistica degli interventi ed avvio della variante urbanistica ove necessario;
3. Supporto nella redazione del documento preliminare alla progettazione;
4. Supervisione, coordinamento della progettazione preliminare, con la contestuale verifica che, nel
rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che
devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione;
5. Supervisione, coordinamento della progettazione definitiva ed esecutiva, con l acontestuale verifica
che siano rispettate le indicazioni contenute nel docunmento preliminare alla progettazione e nel
progetto preliminare;
6. Assistenza al RUP, prima dell'approvazione del progetto, in ciascuno di suoi livelli, nelle necessarie
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del
documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine
tecnico ed amministrativo;
7. Definizione e perfezionamento degli atti di verifica e validazione progettuale;
8. Raccolta, verifica e trasmissione alla Sezione regionale dell'Ossevatorio dei contratti pubblici dei dati
relativi agli interventi che saranno oggetto dell'incarico;
9. Gestione dei rapporti con i professionisti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza;
10. Gestione dei rapporti con gli enti preposti all'emissione di visti, pareri, autorizzazioni che si rendano
necessari;
11. Supervisione e assistenza al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione;
12. Verifica dell'andamento dei lavori, anche tramite sopralluoghi da svolgere nei cantieri;
13. Verifica amministrativa, tecnica e contabile degli stati di avanzamento dei lavori sino alla stesura
dei certificati di pagamento per la liquidazione del SAL;
14. Verifica della sussistenza delle condizioni di legge nell'ambito di eventuali varianti in corso d'opera;
15. Predispozione degli atti propedeutici alla approvazione delle perizie di variante nonché i relativi atti
approvati;
16. Supporto alla attività di collaudo statico e tecnico - amministrativo;
17. Redazione della totalità degli atti di contenuto tecnico e supporto a tutti gli gli adempimenti tecnici di
esclusiva competenza del RUP;
18. Tutte le attività di competenza del geologo;
L'incarico dovrà svolgersi secondo il disciplinare che verrà predisposto dall'Ufficio.
IMPORTO PREVISTO
Nel limite massimo di € 40.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi, gravanti esclusivamente sul Fondo
costituito, pari al 1,5% delle risorse finanziarie del quadro economico di ciascun intervento.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il periodo di svolgimento dell'incarico sarà definito dal RUP in relazione ad ogni singolo intervento.
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RICHIESTI

E REQUISITI MINIMI

La Provincia di Nuoro ritiene di dover acquisire documentazione sulla capacità tecnica e professionale dei
professionisti in forma singola o associata ed altri soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, e di geologi
regolarmente iscritti all'albo che, essendo in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.
lgs. n. 50/2016, intendono partecipare alla predetta indagine conoscitiva.
La Provincia si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno la documentazione richiesta, i
soggetti cui affidare i servizi sopra indicati.
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 46, del D. lgs. n.
50/2016, in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. lgs. n. 50/2016;
I requisiti e le qualifiche richieste, in funzione dell'incarico da conferire sono:








laurea specialistica in architettura, pianificazione urbanistica o ingegneria edile, geologia
equipollenti;
iscrizione all'Albo professionale;
esperienze specifiche di carattere tecnico (ambito nel quale si intende conferire l'incarico);
aver svolto attività tecnica presso la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei Lavori Pubblici;
competenze maturate su utilizzo di programmi informatici;
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
assenza di cause di incompatibilità.

o

Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse da professionisti che abbiano in corso contenziosi
di qualsiasi genere con la Provincia di Nuoro o nel caso in cui vengano accertati altri motivi di
incompatibilità degli stessi.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni d'interesse, in carta semplice, come da modello allegato “istanza di partecipazione”
(Allegato B), dovranno essere trasmesse a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.nuoro.it,
corredate della documentazione richiesta entro il giorno 2 maggio 2017.
La domanda deve essere corredata:
1) Istanza di partecipazione;
2) Curriculum professionale e di studi, contenente le attività svolte;
3) Dichiarazione come da modello allegato (Allegato C);
4) Copia documento di identità in corso di validità;

MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà affidato mediante affidamento diretto sulla base del curriculum vitae, delle professionalità e
competenze acquisite, della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti, compresa la
disponibilità alla presenza negli uffici o nei cantieri ogni qualvolta sia richiesta dal RUP.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare una rosa di candidati e non dà luogo ad alcuna
procedura selettiva, concorsuale, né parimenti si prevede di stilare alcuna graduatoria in merito alle figure
professionali.

Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali rihiesti per l'affidamento del servizio. Il possesso dei riquisiti dichiarati dovrà
essere confermato ed integrato al momento dell'attivazione delle procedure di affidamento e sarà verificato
per il soggetto affidatario.
L'Amministrazione procederà, secondo le proprie specifiche esigenze, ad affidare i servizi suddetti di importo
non superiore a € 40.000,00, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) e dall'art. 31, comma 8
del D. lgs. n. 50/2016 senza tuttavia avere alcun obligo di invitare a partecipare solo o tutti coloro che hanno
partecipato alla presente manifestazione di intersse.
Il presente avviso, finalizzato all'acquisizione dei dati dei candidati per l'attribuzione degli incarichi in
oggetto, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico, né promessa al pubblico e non vincola in
alcun modo la Provincia di Nuoro, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare la procedura in
essere in relazione alle esigenze istituzionali.
PUBBLICITA'
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione Avvisi

.

