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COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – SHЁN KOLLI - 

Provincia di Crotone 

 

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 

       AVVISO PUBBLICO EPLORATIVO 

(incarico per servizi tecnici  inferiore a 40.000 €)  

(Articolo 125, c. 11,  D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e art. 267, c.10 e ss. Reg. es., cosi come 

modificato dal D.l. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla L. di Conversione 12/07/2011, n. 106) 

 

Per la ricerca di manifestazione di interesse all’affidamento di un incarico a 
professionista/i, per corrispettivo inferiore a 40.000,00, per l’esecuzione dei 
servizi tecnici riguardanti la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione 
Lavori e Contabilità, eventuale Variante, Certificato di Regolare Esecuzione, 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, 
finalizzati alla realizzazione del seguente intervento:  
 

PSR CALABRIA 2007/2013 – Programma di Sviluppo Rurale ; 

ASSE 2 : Miglioramento dell’Ambiente e dello Spazio Rurale; 

MISURA : 226 – Ricostruzione del potenziale produttivo forestale e interventi 

preventivi; 

AZIONE: 1-2-3 ; 

Importo finanziato : € 128.079,36 ; DDG n. 12374 del 04/09/2013 ; 

                        CUP: G17H03000130001      CIG: Z060D72387 

    
Premesso: 

CHE  la REGIONE CALABRIA, con decreto n. 12374 del 04.09.2013,  avente ad 
oggetto:  
PSR CALABRIA 2007/2013 – Programma di Sviluppo Rurale ; 
ASSE 2 : Miglioramento dell’Ambiente e dello Spazio Rurale; 
MISURA : 226 – Ricostruzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi; 
AZIONE: 1-2-3 ; 
ha concesso un finanziamento di € 128.079,36 ; DDG n. 12374 del 04/09/2013 ; 
CHE la REGIONE CALABRIA con nota del 14/10/2013 prot. 0320248, acquisita dal 
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comune  in data 22/10/2013 prot. 2289, ha comunicato che: in relazione all'avviso 
pubblico di cui al DDG n. 10100 del 24/07/2008, annualità 2010,  per la concessione 
di aiuti a valere sui PSR Calabria 2007-2013, la domanda presentata  si è collocata 
in posizione utile nell'ambito della graduatoria definitiva  pubblicata con DDG n. 
12374 del 04/10/2013, ed è, pertanto, finanziata per come di seguito riportato. 
Misura 226 ; Contributo concesso al comune di San Nicola dell'Alto € 128.079,36; 
Nella comunicazione citata viene evidenziato che: 

 il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato 
in 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione del provvedimento di 
concessione del contributo o dalla data di ricezione del nuovo quadro 
economico dell'investimento, nei casi in cui questo abbia subito modifiche in 
sede di istruttoria della domanda di aiuto. 

CHE il comune di San Nicola dell’Alto in data 25.10.2013 prot. 2358 ha trasmesso 
alla Regione Calabria, regolarmente firmata dal sindaco, la lettera del 14.10.2013 prot. 
032248 di concessione del finanziamento di 128.079,36 , acquisita dall’Ente in data 
22.10.013 pro. 2289, in segno di accettazione; 
CHE con delibera della Giunta Municipale n. 70 del 23.12.2013 è stato nominato 
l’ing. Giuseppe Greco Responsabile Unico del Procedimento, dando atto che la 
spesa dell’intero intervento è prevista nel Cap. 2018-inter. 2090101 del bilancio 
comunale per complessivi € 128.079,36 totalmente a carico della Regione Calabria; 
VISTO la determina a contrarre n. 07 del 22.01.2014 con la quale si è stabilito che, si 
procederà all’affidamento diretto, tramite il Responsabile del Procedimento,  dei 
servizi tecnici di cui all’oggetto per l’importo pari ad € 7.600,00, oltre  I.V.A. e 
oneri  per contributi, riguardanti la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori 
e Contabilità, eventuale Variante, Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di  progettazione e  Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori, di che trattasi.  Il professionista sarà individuato, dall'elenco dei professionisti 

che sarà predisposto ,  mediante manifestazione d’interesse con avviso pubblico e 
nel rispetto delle seguenti modalità; 

a) secondo  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) 
che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 (quarantamila) euro, 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

b) nel rispetto del  " Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
in economia" approvato dal comune   con Delibera del C.C. n. 10 del 
4/04/2013, in particolare, del comma 4 dell'art. 14  che  recita :  " i servizi 
tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore ad euro 40.000 possono 
essere affidati direttamente dal Responsabile  del Procedimento ad un 
soggetto idoneo"; e del comma 7 dell'art. 14  che recita:   
"Di norma, ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un 
incarico in economia qualora: 
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso 
soggetto incarichi in economia per un importo complessivamente superiore 
a euro 50.000; 
b)  non  siano  trascorsi  almeno  tre  mesi  dall’affidamento  di  un  
precedente incarico in economia"; 

c) la prestazione dovrà essere espletata entro 20 giorni dall'affidamento 
dell'incarico professionale;  

d) l'affidamento dei servizi tecnici  , deve garantire la qualità delle prestazioni e 
svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera 
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concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e rotazione, nel rispetto del Regolamento comunale approvato 
con delibera del C.C. n. 10 del 04/04/2013 e dell'art. 125, comma 11 del 
D.Lgs 163/2006; 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

AVVISA 
 
Che i l  c o m u n e  d i  S A N  N I C O L A  D E L L ’ A L T O  intende conferire a liberi 
professionisti, singoli o associati, società di professionisti , raggruppamenti 
temporanei degli stessi soggetti, un incarico , per corrispettivo inferiore a 
40.000,00, per l’esecuzione dei servizi tecnici riguardanti  la Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, eventuale Variante, Certificato di Regolare 
Esecuzione, Coordinatore per la Sicurezza in fase di  progettazione e  Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di che trattasi, per la realizzazione del 
seguente intervento: 

PSR CALABRIA 2007/2013 – Programma di Sviluppo Rurale ; 

ASSE 2 : Miglioramento dell’Ambiente e dello Spazio Rurale; 

MISURA : 226 – Ricostruzione del potenziale produttivo forestale e interventi 

preventivi; 

AZIONE: 1-2-3 ; 

Importo finanziato : € 128.079,36 ; DDG n. 12374 del 04/09/2013 ; 

                        CUP: G17H03000130001     CIG: Z060D72387  

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo  125, c.11,  del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n.163 e dell'art. 267, c.10 e ss. del Regolamento approvato con D.P.R. 
207/2010, così come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n.70 e successiva Legge di 
conversione 12/07/2011, n.106. 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, 
possono presentare la propria manifestazione d'interesse, di cui al presente avviso, 
entro    le  ore   13:00 del  05.02.2014 all'Ufficio Protocollo di questo comune, in 
apposito plico chiuso, contenente i documenti di seguito indicati e recante all'esterno la 
dicitura:  

" Manifestazioni di  interesse all'affidamento di un incarico 

per     l'esecuzione di servizi tecnici PSR CALABRIA 2007/2013 – 

Programma di Sviluppo Rurale ; MISURA : 226” 

Requisiti   professionali    specifici  per  l'affidamento     dell'incarico: 
a) Requisiti   obbligatori    minimi : 

- Laurea  quinquennale  in Scienze Agrarie o equipollente; 

- Iscrizione  all'Albo  d e i  D o t t o r i  Ag r o n o m i  e  D o t t o r i  F o r e s t a l i . 
 
PER PARTECIPARE  ALLA SELEZIONE,  DOVRÀ ESSERE PRODOTTA,  
ENTRO IL TERMINE PREVISTO,  LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
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1. Istanza,  debitamente sottoscritta, recante l'indicazione completa dei dati 

personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di 
iscrizione al relativo Ordine professionale, recapiti telefonici numero di fax, per 
eventuali comunicazioni urgenti (v.allegato 1); 

2. Dichiarazione    generica   di   inesistenza   delle   cause   di   esclusione   
previste     dalle   vigenti disposizioni, con particolare riguardo all'articolo  38 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006; (v. allegato 2); 

3. Autorizzazione   al trattamento dei  dati personali fomiti,  ai fini della gestione 
della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (v. allegato 2); 

4. Dichiarazione  sostitutiva di certificazione antimafia (vedi allegato 3); 

5. Fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità; 
6 .  Curriculum  del professionista ;   

Sono escluse  le manifestazioni     di interesse: 

1) pervenute  dopo la scadenza  del presente  avviso; 

2) incomplete  nei dati di individuazione   del professionista/i,   del suo recapito  o 

dei suoi requisiti professionali,   oppure presentate  da soggetti  carenti  dei 

predetti  requisiti  professionali; 

3) presentate  da professionisti   per i quali ricorra una delle cause di esclusione  

di cui all'articolo   38 del decreto  legislativo  n. 163 del 2006, accertata  in 

qualsiasi  momento  e con ogni mezzo; 

4) presentate  da professionisti   per i quali ricorra una qualunque  altra clausola  

di esclusione  dalla partecipazione   alle gare per l'affidamento   di servizi 

pubblici  di progettazione   o dalla contrattazione   con la pubblica  

amministrazione,   come prevista  dall' ordinamento   giuridico vigente,  accertata  

in qualsiasi  momento  e con ogni mezzo; 
5) non corredate  dal curriculum; 

 
 
 
Si informa che: 

1. con il presente  avviso non è posta  in essere  alcuna procedura  concorsuale  o 

paraconcorsuale,   di gara di appalto  o di procedura   negoziata,  né sono 

previste  graduatorie  di merito,  neanche  con riferimento all' ordine di ricezione  

delle istanze; 

2. l'acquisizione    dell'istanza    ha  il  solo  scopo  di  rendere  pubblica   la  

disponibilità   all'assunzione dell'incarico,   le condizioni   richieste  e la 

conoscibilità   dei soggetti  componenti   il mercato  dei servizi richiesti; 

3. l'eventuale   incarico  sarà affidato,  ai sensi dell'art. 125 comma  11  del D.Lgs.  

163/2006, nel rispetto dei principi  di non discriminazione,   parità di trattamento,  

proporzionalità  e trasparenza, nonché del Regolamento comunale approvato con 

delibera del C.C. n. 10 del 04/04/2013; 

4. per il predetto  incarico,  che  dovrà  essere  svolto  nel termine  di 20 giorni  

naturali  e consecutivi   a partire  dalla  data  di  affidamento. Poiché l'importo   

dei corrispettivi  risulta  inferiore alla soglia stabilita dall'ultimo capoverso  dell' 

art. 125 , comma   11,   del  Codice  dei  contratti  pubblici,   si procederà   con  

affidamento diretto da parte del RUP, ai sensi del combinato  disposto  dell'art. 
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125 comma  11  del D.Lgs.  163/2006 e dell'art. 267   comma   10 del  DPR  

207/2010,   così  come  modificato   e aggiornato   dal  D.l.  70/2011  e 

successiva  legge di conversione  del  12/07/2011  n.106; 

5. L'importo  del servizio  affidato  sarà corrisposto  a seguito   presentazione   di 

fattura e solo quando la Regione Calabria avrà accreditato presso la tesoreria 

comunale le relative somme; 

 
Informazioni  sulla "Privacy". 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.   13 del D.Lgs.  196/2003 (Testo Unico  sulla Privacy)  

si comunica  che i dati forniti a questa Amministrazione   saranno trattati e utilizzati,  

esclusivamente  per il procedimento  in argomento,  dal personale  dell'Ente   

coinvolto  nel medesimo  procedimento. 

Titolare  del trattamenti  dei dati è il RUP; 

Responsabile   del trattamento   dei dati personali  è il Responsabile dell'Area Tecnica. 
Pubblicazione 

Il presente  avviso  sarà pubblicato,   per  15 giorni  consecutivi,  all'Albo   pretorio 

d e l  c o m u n e   e sul sito internet del comune:    

http://www.comune.sannicoladellalto.kr.it  

Gli interessati  possono  chiedere  informazioni,   notizie  e chiarimenti inerenti   

l'incarico   specifico,   all’Ufficio Tecnico,    negli  orari  di  ufficio,  dalle  9:00  alle  

14:00   dei  giorni  non festivi . Recapito telefonico: 0962-85042. 

Il Responsabile  del Procedimento   è l'ing. GIUSEPPE GRECO. 

San Nicola dell’Alto lì, 22/01/2014 

      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

       F.to  ING. GIUSEPPE GRECO 
 
 
Modelli  allegati: 

 
1) Modello  istanza  di partecipazione (All. 1); 

2) Modello  di dichiarazione   sull'inesistenza   di cause di esclusione  e 

autorizzazione   al trattamento dei dati personali (All. 2); 

3) Modello  di dichiarazione   sostitutiva  di certificazione  antimafia (All. 3); 
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