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Prot. n. 96 San Gavino Monreale 21.07.2015 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO 

INFERIORE A 40.000 EURO 

AVVISO RELATIVO ALL’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’INCARICO 
DI ESAME DEGLI STUDI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA AI 

FINI DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI INERENTI LE PRATICHE EDILIZIE SOTTOPOSTE 
AI VINCOLI DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO COME INTEGRATO DAL PIANO 

STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI 

Indizione di gara: Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. 

n. 22 del 21.07.2015 

NUOVO AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PROT. N. 62 DEL 28.05.2015 

C.I.G. Z0914A7B27 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti  gli indirizzi impartiti dall’Amministrazione con deliberazione C.D.A. n. 2 del 30.04.2015 in merito agli 
adempimenti inerenti il trasferimento ai Comuni dell’approvazione degli studi di compatibilità idraulica, geologi-
ca e geotecnica di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d’Assetto Idrogeologico. 

Visto il D.Lgs. 163/2006 
Visto il D.P.R. 207/2010 

INVITA 

gli interessati, iscritti ai relativi Ordini Professionali, aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge, a 
presentare la “manifestazione d’interesse” finalizzata all’inserimento nell’elenco dei Professionisti idonei per 
l’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso. 

1. Oggetto dell’incarico: Prestazioni professionali connesse con l’esame e l’approvazione degli studi di compa-
tibilità idraulica, geologica e geotecnica previsti dalle Norme d’attuazione del P.A.I., come integrate dal Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali, al fine rilascio dei titoli abilitativi inerenti pratiche edilizie connesse - da svolger-
si all’interno di un gruppo di lavoro sotto il coordinamento del personale interno dei Servizi Tecnici interessati 
dei Comuni dell’Unione Terre del Campidano aderenti. 

Descrizione delle figure professionali e delle prestazioni richieste: 

a) n. 1 Ingegnere con competenze specifiche nel settore idraulico / ambientale 

b) n. 1 Geologo con competenze specifiche in merito agli studi compatibilità geologica e 
geotecnica 



Natura dell’incarico da svolgere:  Prestazioni professionali di natura tecnica e ausilio ai Responsabili del 
Procedimento ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in par-
ticolare: 

Relativamente alle competenze del Professionista Ingegnere Idraulico: 

- analisi dei luoghi e delle caratteristiche idrauliche / idrologiche delle opere oggetto di autorizzazione; 
- valutazione dei vincoli imposti dal Piano di Assetto Idrogeologico per zone specifiche con riferimento agli 

aspetti idraulici e idrologici inerenti le singole pratiche edilizie; 
- analisi delle conseguenze inerenti l’impatto idraulico delle opere da autorizzare; 
- rilascio del parere finale congiunto motivato ai fini del rilascio o del diniego dell’autorizzazione in coordi-

namento con il Geologo incaricato. 

Relativamente alle competenze del Professionista Geologo 

- analisi dei luoghi e delle caratteristiche geologiche / idrogeologiche delle opere oggetto di autorizzazione; 
- valutazione dei vincoli imposti dal Piano di Assetto Idrogeologico per zone specifiche con riferimento agli 

aspetti geologici e geotecnici inerenti le singole pratiche; 
- analisi delle conseguenze inerenti l’impatto geologico e idrogeologico delle opere da autorizzare; 
- rilascio del parere finale congiunto motivato ai fini del rilascio o del diniego dell’autorizzazione in coordi-

namento con il l’Ingegnere incaricato. 

Il rilascio del parere finalizzato all’autorizzazione dovrà essere, in ogni caso, a firma congiunta dei Professio-
nisti incaricati, con eventuale distinzione delle rispettive competenze, in ottemperanza alle specifiche dettate dal 
P.A.I. e dal P.S.F.F. 

Gli importi netti previsti per le prestazioni professionali richieste sono di seguito riassunti: 

Importo netto presunto delle prestazioni a base di gara):  € 280,00 per ogni pratica esaminata 

2. Tipo di finanziamento: 

€ 15.230,91 - Finanziamento R.A.S. Ass.to EE.LL. - Del. G.R. n. 52/13 del 23.12.2014 

3. Competenze professionali 

Le competenze professionali sono valutate, per analogia, in relazione alle norme contenute nel D.M.  
20.07.2012 n. 140 e successive modifiche ed integrazioni. Sarà onere dei suddetti Professionisti decidere in 
merito alla rispettiva ripartizione del compenso assegnato. 

4. Termine di partecipazione 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa all’Ufficio Protocollo sito 
in Via Trento, 2 - 09037 SAN GAVINO MONREALE entro e non oltre le ore 13 del giorno 05.08.2015 per 
inoltro diretto o a mezzo servizio postale. 
All’esterno della busta dovrà essere chiaramente indicata, oltre al mittente, la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’I NCARICO PROFESSIONALE 
RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DI CUI ALL’AVVISO PROT. N . 96 del 21.07.2015“. 
 
5. Finalità del procedimento 

Le manifestazioni di interesse oggetto del presente avviso sono finalizzate alla definizione di un elenco di Pro-
fessionisti riuniti in A.T.P., Società o Consorzio, aventi le competenze definite al precedente punto 1, ciascuno 
con la propria specializzazione, da ritenersi idonei per l’affidamento dell’incarico, nel rispetto delle vigenti dispo-
sizioni normative citate in premessa. 

I Professionisti saranno selezionati ed inquadrati nell’ambito del procedimento di rilascio dei titoli abilitativi 
inerenti pratiche edilizie specifiche, sotto il coordinamento del personale interno dei Servizi Tecnici interessati dei 
Comuni dell’Unione Terre del Campidano aderenti. 

L’incarico sarà affidato ed eseguito dai Professionisti riuniti in Associazione Temporanea. 
La presentazione dell’istanza non comporta alcun diritto automatico ad essere effettivamente presi in conside-

razione ai fini dell’incarico. 
 

6. Modalità di partecipazione e documenti da accludere alla domanda 

La Manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice, deve contenere: 



1)  Istanza e dichiarazione, contenente gli elementi atti a identificare il soggetto richiedente - dovrà essere utiliz-
zato il modulo allegato 1 al presente avviso - la contraffazione del modulo renderà nulla la manifestazione 
d’interesse. 

2)  Dichiarazione relativa alle attività svolte redatta secondo il modulo allegato 2 al presente avviso - la contraffa-
zione del modulo renderà nulla la manifestazione d’interesse. 

Tutti i documenti devono essere richiusi in un’unica busta sigillata. 
 
7. Criteri per la scelta dei Professionisti da invitare a procedura negoziata 

I professionisti, al fine dell’ammissione alla selezione, dovranno essere riuniti in Raggruppamento Temporaneo 
(R.T.P.) anche non preventivamente costituito, o in alternativa, come Società di Professionisti, di Ingegneria o 
consorzio tra i predetti. Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e dell‘art.11, comma 8, della L.R. 
5/2007, in presenza di Raggruppamento Temporaneo, dovrà esservi incluso un professionista abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione.. 
I Professionisti saranno scelti, tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità professionali desumi-
bili dall’istanza e giudicate dal Responsabile del Procedimento, secondo quanto disposto dall’art. 91 comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di competenze equivalenti si procederà a sorteggio. 
In sintonia con gli indirizzi dettati dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla rotazione, trasparenza, 
proporzionalità e parità di trattamento, saranno presi in considerazione professionisti che attualmente non rico-
prono alcun incarico presso questa Amministrazione. 
I Professionisti, per poter partecipare alla selezione non devono avere incarichi conferiti da qualsivoglia soggetto, 
pubblico o privato, relativi a procedimenti in corso di istruttoria per pratiche comportanti valutazione di studi di 
compatibilità di cui al presente avviso, in nessuno dei Comuni dell’Unione, e di astenersi dall’assumere, in caso 
di aggiudicazione, qualsiasi incarico similare. 
Il professionista escluso non potrà addurre alcuna opposizione in caso di mancato invito. 
 
8. Accesso alle informazioni e Responsabile del Procedimento 

Il presente avviso, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione e dei Comuni interes-
sati, nonché nel sito: http://www.terredelcampidano.it (profilo del Committente) e presso: 

− Comune di Pabillonis: http://www.comune.pabillonis.vs.it 
− Comune di Samassi: http://www.comune.samassi.ca.it 
− Comune di San Gavino Monreale: http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it 
− Comune di Sardara: http://www.comune.sardara.vs.it 
− Comune di Serrenti: http://www.comune.serrenti.ca.it 

Le richieste di informazioni e le comunicazioni con la Stazione Appaltante potranno essere effettuate, oltre che 
telefonicamente e per posta ordinaria, anche via fax al n° 070/9375013 e via posta elettronica all’indirizzo unio-
neterredelcampidano@gmail.com. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Ing. Pierpaolo Corrias - telefono (centr.) n. 070.934501, e-mail unione-
terredelcampidano@gmail.com. 

San Gavino Monreale, 21.07.2015 
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 


