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COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010
tel. 0818191229-fax 0818191269

SETTORE III - Ufficio LL.PP.

AVVISO PUBBLICO

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo della viabilità P.I.T. area giuglianese codice PI 03 (Calvizzano-Mugnano-Villaricca), ai sensi dell’Art. 17, comma 12, Legge 11.02.1994, n° 109, nel testo in vigore, ed Art. 62, del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n° 554 del 1999..

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

	Viste le deliberazioni di G.C. n° 103 del 30..09.2003 e di C.C. n. 14 del 16.04.2004, con la quali si approvano lo schema del programma triennale del LL.PP. 2004/2006 e l’elenco annuale 2004, ove figurano, tra l’altro, i lavori indicati in oggetto;


	Visto l’art.17 della legge n°109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni;


	Visto l’art. 62 del D.P.R. n° 554/99;


PREMESSO:
	che, nell’ambito del POR Campania 2000-2006, è stato definitivamente approvato, con delibera di giunta regionale n. 549 del 7 aprile 2004, il Progetto Integrato “Area Giuglianese”, il quale interessa i territori dei Comuni di Calvizzano, Giugliano, Marano, Mugnano, Qualiano e Villaricca;
	che, nell’ambito del predetto Progetto Integrato risultano assegnatari di finanziamento regionale, con fondi comunitari o della Intesa Istituzionale di Programma, i progetti infrastrutturali codice I 01–I 02-I 03-I 04-I 05-I 08-I 17-I 18 per una spesa complessiva di € 10..323.098.00;
	che il Comune di Villaricca è beneficiario finale e quindi stazione appaltante del progetto infrastrutturale codice PI 03, del quale ha approvato, con delibera di G.C. n° 103 del 30/09/2003, il progetto preliminare, con relativo quadro economico di spesa per un importo totale di € 2..240..000,00;



AVVISA
Che questo Ente intende affidare, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, a soggetti di fiducia, di cui all’art. 17 comma 1, lett. d), e), f), e g) della stessa legge, l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo della viabilità P.I.T.. area giuglianese codice PI 03 (Calvizzano-Mugnano-Villaricca).
	L’incarico, sinteticamente, comprende:

	Redazione del progetto secondo i livelli definitivo ed esecutivo, previsti dalla legge n°109/94, completo di tutti gli elaborati progettuali necessari;
	Programmazione degli interventi operativi (organigramma lavori);

Redazione di elaborati necessari all’espletamento dalla gara in ragione del tipo di procedura che l’amministrazione intenderà adottare;
Consulenza all’ufficio tecnico comunale in relazione alle problematiche tecniche specifiche;
Assistenza al Comune in tutto quanto riguarda la presentazione, discussione o perfezionamento dei progetti fino alla loro definitiva esecuzione, con particolare attenzione ai tempi dei cronogrammi redatti dall’UTC ed inviati alla regione Campania
	Il tecnico dovrà inoltre supportare il comune al fine di ottenere tutti gli atti assentivi ( autorità di Bacino, Autorità Ambientale , screening regionale, Genio Civile, Nucleo di Valutazione, responsabile di Misura POR ) propedeutici e necessari per ottenere i finanziamenti.
	I professionisti incaricati saranno obbligati ad attenersi, nello svolgimento della propria attività, alle normative tecniche in vigore e ad assoggettarsi alla presentazione di apposite polizze fidejussorie a norma della legge in atto vigente.
	Si precisa che questa Amministrazione ritiene errore progettuale anche la mancata valutazione, da parte del professionista incaricato, di impedimenti alla realizzazione dell’opera derivati dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area interessata dall’intervento.

La spesa complessiva per l’esecuzione delle opere ammonta ad € 1..620..000,00, di cui, in linea di massima, € 90..000,00 circa per competenze tecniche professionali di progettazione. Di detto importo (€ 90.000,00), la somma di € 46.000,00 è disponibile nell’anno 2005 mentre la restante somma, € 44.000,00, è disponibile nell’anno 2006.
Le competenze saranno stabilite sulla base delle vigenti tariffe professionali con la riduzione del 20% come stabilito dalla Legge n°155 del 26/04/1989, e per le prestazioni non comprese dalle tariffe stesse, si procederà con onorari a vacazioni, a quantità e discrezione sulle basi d’accordi tra le parti.
Si invitano i professionisti interessati a far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, con qualsiasi mezzo, anche a mano, entro le ore 12:00 del giorno 05.08.2005 all’indirizzo di cui sopra apposita domanda corredata da:
curriculum professionale;
autocertificazione attestante:
	il possesso dei requisiti minimi di partecipazione ai fini del conferimento dell’incarico;
la inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 51 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;
l’accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso;
	la partecipazione ai corsi ex legge 494/96;
	I plichi contenenti la domanda e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Villaricca, entro il suddetto termine perentorio, ossia entro le ore 12,00 del 05.08.2005. I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione ed indirizzo del mittente, la dicitura: Al Settore III – Ufficio LL.PP. - AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo della viabilità P.I.T. area giuglianese codice PI 03 (Calvizzano-Mugnano-Villaricca).. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti..
	Verranno valutati esclusivamente quegli elementi del curriculum relativi ad un lasso di tempo non superiore a dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.
	I curricula devono concernere i progetti di lavori affini a quelli che formano oggetto dell’incarico da affidare..
Questo Ente procederà alla individuazione del soggetto o dei soggetti, per il conferimento dell’incarico di fiducia, sulla base di valutazione dei dati pervenuti in relazione alla tipologia, caratteristica e particolarità dei lavori da realizzare, a proprio insindacabile giudizio. Le richieste pervenute non vincolano l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti.

	I dati acquisiti verranno trattati solo per le finalità attinenti il procedimento oggetto del presente incarico (ex art.13, legge 675/96).
	Non saranno tenute in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, né quelle pervenute dopo il termine stabilito.
L’incarico sarà assegnato con provvedimento del responsabile unico del procedimento, con apposita determinazione, con la quale si approverà anche lo schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato.
	È previsto che la redazione dei progetti, (definitivo ed esecutivo), debba avvenire in complessivi giorni cinquanta dalla data di sottoscrizione della convenzione d’incarico.
Per eventuali ulteriori informazioni, si può contattare l’Ufficio Lavori Pubblici il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
	Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Cicala.
	Il presente avviso viene pubblicato all’ALBO PRETORIO di questo Comune dal 21.07.2005 al 04.08.2005 e sul sito internet www.comune.villaricca.na.it.

Villaricca li 21.07.2005
								Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing Francesco Cicala

