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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
UFFICIO 6 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA
Sede Coordinata di Cagliari
Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
Centralino Tel.070 -3423211
segreteria Tel.070-301309
EMAIL:segreteria.ooppca@mit.gov.it
PEC:oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

Cagliari li
Sezione Tecnica 1
Fascicolo:

(da citare nella corrispondenza)
Al personale tecnico del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP.
per il Lazio, Abruzzo e Sardegna
Sede

Al personale tecnico di altre
Pubbliche Amministrazioni
Loro Sedi

AVVISO DI INTERPELLO
(pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del MIT – bandi di concorso – avvisi)

OGGETTO:

Cagliari - Capitaneria di Porto - Via dei Calafati - Implementazione degli impianti tecnologici a
servizio dell'edificio e annesse opere edili
CUP: D28C20000240001
CAT: EDILIZIA - ID Opere: E.16 Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed
Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.
CAT: IMPIANTI - ID Opere: IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.
CAT: IMPIANTI - ID Opere: IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente.

Importo stimato Lavori: €. 550.000,00.=
Importo complessivo: €. 700.000,00=
Interpello per l’affidamento di un incarico di Progettazione definitiva, Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

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 Progettazione definitiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere in oggetto.
La figura professionale richiesta riguarda:


ing./arch. Esperto del servizio per:
•

progettazione definitiva

•

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

•

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

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 laurea magistrale in Ingegneria e/o Architettura, nonché
abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e/o Architetto, iscritto al rispettivo Albo professionale,
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 e le
dichiarazioni/documentazioni sotto riportate, alla Segreteria di quest’Ufficio entro giorni 15 (quindici) dalla data

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna

Sede Coordinata di Cagliari

del presente avviso.

Per il suddetto incarico si rappresenta che: (specificare la fattispecie)
Progettazione:
-

tempistica di esecuzione gg 60

-

non è previsto alcun incentivo né rimborso spese;

Sicurezza:il compenso da corrispondere sarà unicamente quello previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. comprensivo di spese (che potrà essere corrisposto soltanto a seguito
dell’emanazione del Regolamento da parte dell’Amministrazione centrale);

La

manifestazione

di

interesse

dovrà

essere

accompagnata

dalle

sotto

elencate

dichiarazioni/documentazioni:
-

Specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento della
prestazione;

-

Dichiarazione resa dall’interessato che gli incentivi complessivamente percepiti/previsti nel
corso dell'anno, anche se corrisposti da diverse amministrazioni, non superano l'importo del 50
per cento del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo, come previsto dal
comma3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'espletamento dell’incarico in parola non potrà comportare trasferimento, assegnazione, comando, distacco
ecc. presso questa Amministrazione.
Si rappresenta, infine, che ogni ritardo nell’espletamento dell’incarico rispetto alla tempistica assegnata,
determinante eventuali danni all’Amministrazione, costituirà oggetto di rivalsa nei confronti del funzionario
incaricato.

Per

ogni

chiarimento

si

prega

fare

riferimento

al

Funzionario

ing.

Maria

(mariasilvia.murgia@mit.gov.it)

In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente di questo
Ministero:http://trasparenza.mit.gov.it/pagina806_avvisi.html
ILDIRIGENTE DELL’UFFICIO
Ing. Walter Quarto
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