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Oggetto: “Pubblicità relativa alla nece
svolgimento di attività di progettazion
progettazione di lavori pubblici compr
inferiore a 100.000 € ”. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.17-c.12- d
c.1-del D.P.R. n. 554/99 e dell’Atto d
Comunale n. 25 del 15/02/2001, si port
professionali interessati, che nel Pian
Amministrazione Comunale (così come 
approvazione definitiva), vi sono opere pe
dell’anno 2005, incarichi professionali p
tecnico-amministrative connesse alla proge
 
In particolare, l’elenco delle opere per le q
professionali, sono indicativamente di segu
 
 
Completamento della riqualificazione di via S
Recupero e riqualificazione arredo urbano e 
Recupero e riqualificazione arredo urbano e 
Recupero e riqualificazione arredo urbano e 
Costruzione nuova palestra e servizi nuovo ca
Costruzione nuova sala polivalente-auditoriu
Costruzione nuova scuola media nuovo camp
Costruzione fognatura in via Abbazia (1° str
Costruzione fognatura in via Abbazia (2° str
Acquisizione e riqualificazione aree lungo il
Recupero del palazzo municipale. –3° stralc
Costruzione nuova sede stradale che collega v
Costruzione edificio da destinare ad alloggi ER
Ampliamento del cimitero comunale (8° stra
Recupero palazzine all’ingresso del cimitero
 
Qualora il calcolo preventivo delle compe
procederà all’affidamento dell’incarico pr
Regolamento di attuazione della legge n. 1
 
Gli interessati dovranno inoltrare ap
debitamente sottoscritta, specificando l’o
corredata da un curriculum vitae-profess
valido. 
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ssità di affidamento di incarichi professionali per lo 
e e di attività tecnico-amministrative connesse alla 
esi nel Piano Triennale 2005-2006-2007 – di valore 

ella Legge n. 109/94 e ss.mm, nonché degli artt. 50, 62-
i indirizzo approvato con deliberazione della Giunta 
a a conoscenza dei tecnici iscritti nei rispettivi ordini 
o Triennale dei LL.PP. 2005-2006-2007 di questa 
adottato e quindi suscettibile di modifiche in sede di 
r le quali si prevede la possibilità di conferire, nel corso 
er lo svolgimento di attività di progettazione o attività 
ttazione ed esecuzione. 

uali si prevede la possibilità di conferire i citati incarichi 
ito elencate: 

pallicci e costruzione nuovo parcheggio. 
sottoservizi vie Colombari/ Resistenza / Cavalli. 
sottoservizi vie Marconi/Serrata. 
sottoservizi zona Monumento ai caduti. 
mpus scolastico di via Spallicci. 
m nuovo campus scolastico di via Spallicci. 
us scolastico di via Spallicci. 
alcio- fase B). 
alcio). 
 Fiume Conca –Ampliamento del parco    (3° stralcio). 
io. 
ia Ponte ventena con via Cà fabbro –Variante SP17. 

P. 
lcio). 
 monumentale. 

tenze professionali sia pari o maggiore ad €  100.00,00 si 
evio esperimento di gara così come prevsityo dal vigente 
09/94 e ss.mm.ii. 

posita “domanda per l’ottenimento dell’incarico” 
pera e la tipologia di incarico che si intende ottenere, 
ionale e da una fotocopia di un documento di identità 
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Le domande dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2004 – ore 13,00, indirizzate a: 
 

Comune di Morciano di Romagna 
Servizio lavori pubblici-patrimonio 
P.zza del Popolo, 1 
47833 Morciano di Romagna (RN) 

 
L’elenco si trova pubblicato anche sul sito internet all’indirizzo: 
www.comune.morciano-di-romagna.rn.it 
 
Si precisa che è facoltà insindacabile di questo Servizio, procedere o meno all’affidamento esterno, 
secondo quanto certificato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della 
Legge n. 109/94 e ss.mm. 
 
Gli incarichi conferiti nel corso dell’anno, saranno oggettop 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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