COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.O.3
SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
Piazza Vittorio Emanuele III
Al professionista
____________________________
INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA P.0.3 NELLA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI SANATORIA
PRESENTATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, CAPO IV ED ALLA LEGGE
23 DICEMBRE 1994, N. 724.
PREMESSE
- L’art. 9 della Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e s.m.i. stabilisce che la definizione delle domande di sanatoria
ancora pendenti e presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV ed alla legge 23
dicembre 1994, n. 724, art. 39, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2021.
- Presso il Comune di Somma Vesuviana risultano pendenti circa 2700 domande di sanatoria ex legge 28 febbraio 1985, n.
47, capo IV e circa 1500 domande di sanatoria ex legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, per un totale di 4200 domande di
sanatoria pendenti;
- Si rende noto che la P.O.3 intende avvalersi di professionisti esterni, quali ingegneri, architetti e/o geometri, per il
supporto specialistico alla P.O.3 nella definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle
disposizioni di cui alla legge n. 47/85, capo IV ed alla legge n. 724/94, articolo 39 ancora pendenti, conferendo singoli
incarichi attraverso TRATTATIVA DIRETTA mezzo MEPA.
- A tal fine ed in esecuzione del procedimento avviato dal responsabile di P.O.3 con propria determina REG
GEN__________________ del _______________, a cui si rimanda, la S.V si è collocata utilmente in graduatoria, approvata con
determina di P.O.3 REG.GEN.____________ del______________ e pubblicata all’Albo Pretorio il giorno_________________, al
posto____________.
Per quanto sopra
IL RESPONSABILE DI P.O.3
INVITA IL PROFESSIONISTA IN INDIRIZZO
A presentare la migliore offerta al prezzo più basso oltre il compenso forfettario di € 500,00 (compreso Cassa ed
IVA), pari al __________% < 10% degli oneri concessori incassati. Ciò ATTESO il capitolato di servizio in allegato
costituente disciplina di esso ed in ordine a quanto stabilito all’ art. 4 del medesimo capitolato– IMPORTO DELLA
PRESTAZIONE
A tal fine il professionista nei termini temporali di cui alla Td invierà la propria migliore offerta corredata da:
1) DGUE firmato digitalmente;
2) capitolato d’appalto firmato digitalmente.
3) polizza RCT e professionale di cui all’art. 10 del capitolato d’appalto.
4) bollo da euro 16:00;
Sarà a cura dello scrivente responsabile la stipula del contratto in forma telematica a seguito degli accertamenti sulle
autocertificazioni rese in DGUE, che il professionista controfirmerà per accettazione alla consegna del servizio.
Il responsabile di P.O.3
Arch. Monica D’Amore

