
Perugia 29/09/2021

Al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni

AVVISO DI INTERPELLO

L’avviso sarà presente sul portale della Provincia di Perugia sotto la sezione “Concorsi e Avvisi”.

Oggetto:  Bilancio  2021-2023  annualità  2021  –  Interpello  per  verifica  di  disponibilità  per  lo

svolgimento  di  incarichi  tecnici  inerenti  :ufficio  del  RUP,   progettazione,  coordinamento  della

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione della relazione geologica, direzione

dell’esecuzione del contratto e collaudi strutturali e tecnico-amministrativi per numero 5 interventi

finanziati  con  FONDO  1.125  MILIONI  -  Finanziato  dall'Unione  Europea  -  NextgenerationEU  di

competenza della Provincia di Perugia.

Premesso  che il DL 104/2020 (convertito con legge n. 126 del 13.10.2020) ha implementato le risorse per

le scuole superiori gestite da Province e Città Metropolitane, dal 2021 al 2024, di ulteriori 1.125 milioni di

euro; 

Richiamato l’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), così come

modificato dall’art. 38-bis del DL 30.12.2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2020, n.

8);

Ricordato inoltre che l’articolo 1, comma 810, della legge 30.12.2020, n. 178 ha ulteriormente modificato

l’articolo  1,  comma 63,  della  citata  legge  160/2019  prevedendo  la  possibilità  di  finanziare  ,   non  solo

interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, ma anche di nuova costruzione,

messa in sicurezza e cablaggio;
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Visto il D.M. n. 217 del 15/07/202 avente ad oggetto : “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per

la  manutenzione  straordinaria  e  l’efficientamento  energetico  degli  edifici  scolastici  di  competenza  di

Province,  Città  metropolitane  ed  enti  di  decentramento  regionale  e  di  individuazione  dei  termini  di

aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi

63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visto che la Provincia di Perugia è risultata assegnataria delle risorse per la realizzazione dei seguenti

interventi:

Intervento CUP   Importo complessivo  Tipologia 

Istituto Istruzione Superiore “Franchetti – Salviani” Citta' 
di Castello
Intervento di nuova costruzione relativo all'ampliamento 
per aule e  laboratori.

J14E21001130001 1.500.000,00 Nuova costruzione

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO 
-DELLA CITTA’  DI PERUGIA  STRALCIO 
FUNZIONALE

J91B21000500001
4.338.203,88 Nuova costruzione

Liceo Scientifico e Artistico “G. Marconi” - FOLIGNO 
Miglioramento sismico J62C21000580001

3.500.000,00 Miglioramento sismico

Liceo Artistico “A. Magnini” -DERUTA Realizzazione 
nuova sede

 J51B21000530001 4.400.000,00 Nuova costruzione

ITC IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
-AMPLIAMENTO

J62E20000030001 1.500.000,00 Ristrutturazione edilizia con ampliamento 

Visto l’art. 23 del Dlgs 50/2016;

Visto l’art 24 del D.Lgs 50/2016 riportato testualmente : 

1. Le prestazioni  relative alla progettazione di fattibilità  tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di

lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e

agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente

competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi
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consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di 
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; 
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti
possono avvalersi per legge; 
d) dai soggetti di cui all'articolo 46. 

Considerata la carenza in organico presso il Servizio di questa Provincia di personale con qualificazione ed

esperienza adeguata in quanto allo stato attuale tale personale risulta avere rilevanti carichi di lavoro;

Visto che con  nota prot.  1178/2021 stato  avviato  interpello  interno  al  fine di  verificare disponibilità  del

personale assegnato ad altri Servizi della Provincia di Perugia;

Visto in particolare l’art. 2 comma 2 del DM 217 del 15/07/2021, il quale prevede che: “ Il termine entro il

quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 agosto 2022;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di

cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 dicembre 2022.”

Si rende necessario 

per le motivazioni  espresse avviare il  seguente interpello  al  fine di  individuare le eventuali  disponibilità,

attraverso manifestazione di interesse, per l’affidamento degli incarichi seguenti per ciascuno degli interventi

sopra riportati: 

 progettista architettonico;

 progettista specialista per le strutture; 

 progettista specialista per la redazione della relazione geologica (art.26 c.1 DPR 207/2010; 

 progettista specialista per gli impianti elettrici; 

 progettista specialista per gli impianti idro-sanitari e climatizzazione;

 progettista specialista per la prevenzione incendi; 
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 coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex D.lgs

81/2008;

 tecnici incaricati della verifica delle varie fasi di progettazione;

 tecnico incaricato delle stime e della contabilità dei lavori pubblici; 

 verifica della progettazione;

 direttore dei lavori; 

 direttori operativi (strutture, impianti etc.);

 assistenti di cantiere; 

 collaudatore strutturale e collaudatore tecnico amministrativo. 

Si evidenzia per tutti gli altri incarichi sono richiesti tecnici con la qualifica specifica, abilitati all’espletamento

del servizio richiesto ai sensi delle leggi vigenti per ciascun settore tecnico. 

Il  RUP di  ciascun intervento,  in  funzione delle disponibilità,  nel  procedere all’affidamento dell’incarico si

atterrà ai principi di trasparenza e rotazione tenendo conto del punto 2 lettere a) b) c) d) della D.G.P. n. 424

del 14/09/2009 e del regolamento per costituzione e la ripartizione del fondo previsto dall’art. 113 del d. lgs.

18 aprile 2016 n. 50 - incentivi per funzioni tecniche, caso di plurime disponibilità.

Tenuto conto che le procedure per l’affidamento degli incarichi ad operatori economici esterni richiedono una

pianificazione  che  sia  congruente  con  quanto  richiesto  dalle  norme  attuative  regolanti  i  finanziamenti

concessi e che quindi occorre procedere con la massima sollecitudine, si richiede di comunicare entro    7

giorni  naturali  e  consecutivi    dal  ricevimento  della  presente,  la  disponibilità  propria  o  del  personale

assegnato a svolgere l’incarico/incarichi di cui all’oggetto, fermo restando che il compenso da corrispondere

sarà  calcolato  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.  Lgs  50/2016,  in  quanto  applicabile  ed  in  base  al  vigente

regolamento provinciale, al momento della liquidazione dello stesso incentivo. 

La disponibilità dovrà essere comunicata tramite mail a:

Dott.ssa Elisabetta Gori   elisabetta.gori@provincia.perugia.it 

Ing. Milena Scorteccia milena.scorteccia@provincia.perugia.it

La comunicazione dovrà contenere:
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 indicazione del progetto e incarico per quale si intende manifestare il proprio interesse;

 curriculum professionale aggiornato con gli incarichi in corso , sottoscritto in carta semplice, da cui sia

chiaro il titolo di studio idoneo alla prestazione professionale e l’iscrizione all’Albo professionale, se presente.

Per il suddetto incarico il compenso da corrispondere sarà unicamente quello previsto dall’art. 113 del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii. non sono previsti altri compensi e/o rimborsi.

Il RUP , si riserva la facoltà di valutare le disponibilità pervenute in relazione alla garanzia del rispetto delle

tempistiche assegnate dal finanziamento ;

In caso di assenza di comunicazione si riterrà conclusa con esito negativo la verifica circa la sussistenza

sulla disponibilità delle professionalità richieste.

L’avviso sarà presente sul portale della Provincia di Perugia sotto la sezione “Concorsi e Avvisi”.

 Il Dirigente

Ing. Giampiero Bondi

   Documento firmato digitalmente
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