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esterno, secondo quanto certificato d
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i Morciano di Romagna 
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vori Pubblici, Patrimonio 

Morciano di Romagna lì. 22 marzo 2005 

cessità di affidamento di incarichi professionali 
ogettazione e di attività tecnico-amministrative 
i pubblici  di valore inferiore a 100.000 € ”. 

- della Legge n. 109/94 e ss.mm, nonché degli artt. 
l’Atto di indirizzo approvato con deliberazione della 
001, si porta a conoscenza dei tecnici iscritti nei 
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tuazione della legge n. 109/94 e ss.mm.ii. 
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ulum vitae-professionale e da una fotocopia di un 
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.rn.it 

i questo Servizio, procedere o meno all’affidamento 
al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

mm. 
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http://www.comune.morciano-di-romagna.rn.it/


Gli incarichi conferiti nel corso dell’anno, saranno oggetto di adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione dell’elenco all’Albo Pretorio comunale e sul sito Internet. 
 
Gli incarichi di importo inferiore a 20.000 €, potranno essere conferiti direttamente tramite 
semplice lettera d’incarico contenente tutte le clausole contrattuali, debitamente 
sottoscritta dal professionista per accettazione( art. 5 Atto di Indirizzo ). 
 
Per informazioni ci si può rivolgere al Responsabile del Servizio LL.PP.-Patrimonio, Sig. 
PAZZAGLINI Oliviero dalle 8,30 alle 13,00 escluso il sabato. 
 

 
F.to Il Responsabile del Servizio LL.PP.-

Patrimonio 
PAZZAGLINI Oliviero 
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