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Allegato n. 1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
Per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA
tel. 06/492352500-2501
E-MAIL: segreteria.UT1roma@mit.gov.it
PEC: oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

--

Ufficio III Tecnico 1

--

AL PERSONALE TECNICO DEL
PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE ALLE OO.PP PER
IL LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA
SEDE
AL PERSONALE TECNICO DI ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AVVISO DI INTERPELLO
OGGETTO: Opere per conto dell’Agenzia del Demanio - Ministero dell’Interno – Manutentore
unico - Comando dei VV.F. – Scuole Centrali Antincendi – Piazza Scilla, 2 Roma.
Lavori di manutenzione degli edifici alloggi. Intervento 25941.
CUP: D89G17001420001 CIG: Z4628085D5– Cod. ALICE
19/VVF/L/0217/00
CAT: OG 1 Importo Opere: € 768.451,21
OG11 Importo Opere: € 689.462,93
ID Opere: OG 1 prevalente
Importo Lavori:
€. 1.436.386,05 = Oneri della sicurezza €.21.528,09
Importo lavori
€. 1.457.914,14
Importo lavori Q.E. €. 1.972.795,79
Interpello per l’affidamento di un incarico di ispettore di cantiere

Per esigenze di Ufficio, si rende necessario esperire la pubblicazione di un interpello, rivolto al
personale tecnico di questo Provveditorato ed al personale tecnico di altre Pubbliche
Amministrazioni, per l’affidamento dell’incarico di Ispettore di cantiere delle opere in oggetto.
La figura professionale richiesta riguarda:

geom/ing./arch. Esperto del servizio per:
• Ispettore di cantiere, riferito ai lavori indicati in oggetto.
In relazione a quanto sopra, per le funzioni in parola si invita il personale tecnico di questo Istituto e
delle altre Pubbliche Amministrazioni in indirizzo, in possesso di diploma di Geometra, o laurea
magistrale in Ingegneria e/o Architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione di
Geometra, Ingegnere e/o Architetto, iscritto al rispettivo Albo professionale ad esclusione della
figura professionale di Geometra, nonché in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme per
l’espletamento dell’incarico di che trattasi, a manifestare la propria disponibilità ad assumere
l’incarico in oggetto, compatibilmente con il carico di lavoro già assegnato, facendo pervenire
un’istanza di disponibilità con allegato curriculum professionale alla Segreteria di questo Ufficio
entro giorni 15 (quindici) dalla data del presente avviso.
Per il suddetto incarico non è previsto alcun incentivo ne rimborso spese, ovvero il compenso a
corrispondere sarà unicamente quello previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da
ripartire nei modi previsti dallo specifico regolamento ministeriale in fase di emanazione.
Il personale di altre Pubbliche Amministrazioni dovrà essere munito di specifica autorizzazione
dalla propria amministrazione di appartenenza.
In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul seguente sito:
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina640_concorsi-attivi.html

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(funz ing./arch. Stefano CIOTTI)
Firmato digitalmente da
Stefano Ciotti
CN = Ciotti Stefano
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

Visto: ILDIRIGENTE DELL’UFFICIO
Firmato digitalmente da
(Ing. Fabio RIVA)

Fabio Riva

CN = Riva Fabio
C = IT

Estensore: funz. Ing. Arch. Fabio Fabrizio
Firmato digitalmente da
Fabio Maria Fausto Fabrizio
CN = Fabrizio Fabio Maria Fausto
O = Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
C = IT

