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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI 
CUI AL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981. 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in esecuzione della determinazione n.133 Reg.U.T.C. del 22/12/2014, 
esecutiva ai sensi di legge: 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Castronuovo di Sant'Andrea dovrà provvedere al potenziamento dell' U.T.C. con n. i 
unità con incarico individuale da formalizzare con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale dal 
02/02/2015 al 30/11/2015, per lo svolgimento degli adempimenti connessi all'opera di riparazione e/o 
ricostruzione a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981. 
L'affidamento dell'incarico avrà luogo secondo le prescrizioni del presente avviso. 

ART. i 
OGGETTO DELL'INCARICO 

Oggetto del presente avviso è il conferimento dell'incarico individuale professionale di natura occasionale 
per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla ricostruzione e/o riparazione del 
patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 ovvero 
ogni altro adempimento al medesimo ricondotto e richiesto dalla legge e da direttive dell'Ente, connesso 
con le esigenze dell'Ufficio Tecnico, che saranno impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. 

ART. 2 
COMPITI DEL PROFESSIONISTA 

L'incarico individuale professionale di natura occasionale per l'espletamento degli adempimenti tecnico - 
amministrativi connessi alla ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici del 
novembre 1980 e febbraio 1981, ovvero ogni altro adempimento richiesto dalla legge e da direttive 
dell'Ente, connesso con l'esigenze dell'Ufficio Tecnico Comunale, avrà riguardo all'istruttoria ed il 
controllo tecnico - amministrativo: 

• delle contabilità, perizie e collaudi inerenti le pratiche dei buoni contributo già rilasciati e di quelli 
che saranno rilasciati nel corso del periodo di validità del presente contratto; 

• delle domande di contributo e annessi progetti da finanziare e di quelle che saranno finanziate e 
presentate nel corso del periodo di validità del presente contratto. 

In conseguenza dell'incarico il professionista dovrà: 
a) adempiere a tutti gli adempimenti tecnico amministrativi connessi alla ricostruzione del patrimonio 
edilizio danneggiato dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981; 



b) provvedere alla creazione e/o aggiornamento della banca dati; 
c) provvedere alla istruttoria dei progetti relativi alle richieste di contributo, delle perizie di variante e degli 
atti contabili (SAL e Contabilità Finali); 
d) curare l'istruttoria relativa alle richieste di contributo ai sensi delle vigenti leggi; 
e) effettuare sopralluoghi e controlli dei lavori di riparazione e miglioramento dei fabbricati danneggiati dal 
sisma; 
f) curare le attività tecnico-amministrative connesse alla concessione dei contributi ed alla conclusione 
lavori effettuati sugli immobili riparati; 
g) assistere i cittadini per tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in merito alle norme attinenti la 
ricostruzione o lo stato delle pratiche; 
h) provvedere ad espletare ogni altro adempimento richiesto dalla legge o da direttive dell'Ente, 
relativamente all' oggetto dell' incarico. 
Il professionista organizzerà autonomamente lo svolgimento dell'attività oggetto delle sue prestazioni, 
rispettando le direttive ed i programmi della Regione, del Comune, nonché le leggi, le ordinanze e le 
delibere disciplinanti la ricostruzione. 
Il professionista svolgerà l'attività di cui al presente avviso secondo le direttive del Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico. 
Le prestazioni avranno carattere essenzialmente personale. 
Nessuna maggiorazione di compensi potrà comunque essere reclamata, ricadendo l'attività di tali figure 
professionali esclusivamente sul professionista incaricato. 

ART. 3 
DURATA DEL CONTRATTO 

Il rapporto di prestazione d'opera professionale per il periodo dal 02/02/2015 al 30/11/2015, come da 
relativa determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n.133Reg.U.T.C. del 22/12/2014. 
Il rapporto avrà immediato termine alla ordinaria cessazione del rapporto di prestazione di opera 
intellettuale prevista per il 30/11/2015, senza necessità di alcuna formale disdetta. 
Non è ammesso il rinnovo del contratto di lavoro autonomo. 
E' consentita la proroga solo al fine di completare progetti e/o programmi affidati in forza del presente 
contratto ed esclusivamente nel caso in cui il ritardo non sia imputabile al soggetto incaricato, fermo 
restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 

ART. 4 
NATURA DELL'INCARICO 

Il rapporto istaurato per effetto del presente avviso non implica per il professionista vincoli di esclusività e 
non crea alcun rapporto di dipendenza, rimanendo lo stesso estraneo alla dotazione organica dell'Ente. 

ART. 5 
COMPENSO 

Al professionista verrà corrisposto il compenso lordo complessivo, scaturente dal massimo ribasso offerto 
sul prezzo base di €.6.000,00, 
Per la determinazione del compenso ha trovato applicazione quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. 04/07/2006, 
n. 223, conv. in L. 04/08/2006, n. 248. 
Il corrispettivo è lordo, comprensivo del compenso per l'attività professionale svolta, del rimborso spese, di 
tutti gli oneri connessi all'espletamento dell'incarico, dell' IVA, del CP e di ogni altro eventuale onere 
previdenziale e fiscale. 
Il corrispettivo sarà liquidato previa presentazione di apposita fattura e di riscontro da parte del 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico del raggiungimento degli obiettivi assegnati nel corso del periodo di 
riferimento, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. 



Gli importi, comprese le eventuali prestazioni accessorie connesse a quanto stabilito nel presente contratto, 
devono intendersi onmicomprensivi, ed il professionista non avrà null'altro a pretendere, sia nel corso del 
rapporto, che a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale esterna alla natura del rapporto 
d'opera professionale. 
In caso di ritardo, il professionista non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo, quali interessi, danni ecc. 

Art.6 
ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

L' incarico sarà svolto dal professionista con mezzi e attrezzature proprie, nonché con mezzi e attrezzature 
resi disponibili dall'Ente, qualora siano richieste prestazioni da rendere presso la Sede Comunale in termini 
di autonomia, senza vincoli di orario. 
Il professionista deve impegnarsi ad assicurare la presenza presso il Comune almeno tre giorni di presenza 
alla settimana da concordare con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, al fine di garantire i rapporti con i 
soggetti privati interessati alla ricostruzione. 
A tal fine l'Ente metterà a disposizione un apposito locale, con disponibilità degli atti di ufficio connessi 
alla ricostruzione e riparazione a seguito del novembre 1980 e febbraio 1981. 
L'accesso agli atti dell'Ente per l'espletamento dell'incarico sarà consentito previa intesa con il 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico durante il normale orario di ufficio. 
L'Ente non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni subiti dal professionista dall'espletamento 
dell' incarico. 
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale verificherà periodicamente il corretto svolgimento 
dell'incarico, mediante controllo della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista risulteranno non conformi a quanto richiesto 
dal contratto di incarico, ovvero del tutto insoddisfacenti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, richiederà 
al medesimo di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni 
continui e consecutivi, ovvero potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza. 
Qualora i risultati siano solo in parte soddisfacenti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, potrà 
chiedere di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni 
continui e consecutivi, ovvero liquidare quanto effettivamente eseguito, previa esatta quantificazione delle 
prestazioni rese. 

Art. 7 
DOVERI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto d'Ufficio a proposito di fatti, 
informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento 
dell'incarico e non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. 
La violazione ditale obbligo potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 1456 c.c.. 
Al fine di evitare conflitti di interessi e per problemi di carattere deontologico il professionista dovrà 
impegnarsi a non assumere incarichi professionali, anche di natura privata, che attengono o interferiscono 
con le attività professionali svolte in dipendenza del contratto. 
Il professionista dovrà impegnarsi ad utilizzare i dati personali trattati per effetto del contratto 
esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il pagamento dei buoni contributo e le 
denunce fiscali. 

Art.8 
CONTRATTO 

Il rapporto professionale sarà disciplinato con contratto conforme allo schema approvato con 
determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.. 
Il contratto sarà sottoscritto nella forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 
70 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 



Art. 9 
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

I requisiti per il conferimento dell'incarico di cui al presente avviso sono i seguenti: 
- possesso del diploma di geometra, ovvero della laurea in architettura, ingegneria o equipollenti; 
- iscrizione ai rispettivi Collegi o Ordini Professionali; 
- esperienza maturata in qualità anche da tirocinante presso uno Studio di professionista Privato nel 

settore della riparazione post sisma del novembre 1980 e febbraio 1981; 
- possesso della cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
- assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e 

di procedimenti penali in corso. 
I titoli ed i requisiti di cui al precedente comma dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione 
dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea. 

Art. 10 
PRESENTAZIONE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Castronuovo di Sant'Andrea — Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Comunale, domanda in carta semplice conforme allo schema riportato in allegato al 
presente avviso. 
Le domande dovranno pervenire al Comune entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 19/01/2015 
pena di esclusione. 
La domanda potrà essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Castronuovo di 
Sant'Andrea, ovvero spedita con raccomandata del Servizio Poste Italiane S.p.A.. 
Non saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire oltre il predetto termine o che 
dovessero risultare carenti o incomplete della documentazione richiesta. 
Le domande devono recare in allegato la seguente documentazione: 

• curriculum vitae et studiorum in originale con annessa dichiarazione sostitutiva attestante la 
veridicità di quanto riportato nel medesimo. Nel curriculum vanno indicati i dati necessari a valutare 
la professionalità del Candidato; 

• progetto di attività, recante in particolare la metodologia, che si intende adottare nello svolgimento 
dell'incarico, la tempistica di realizzazione dell'attività, l'articolazione dell'attività e la misura del 
compenso. 

I dati formativi dei candidati saranno utilizzati con modalità strettamente riferite a questa selezione di 
professionisti. Potranno essere comunicati secondo le vigenti disposizioni. 

Art. 11 
ESAME DELLE DOMANDE 

Le domande saranno esaminate da una commissione esaminatrice, che una volta attribuiti i punteggi, 
secondo quanto stabilito dal presente articolo, compilerà la graduatoria delle domande presentate. 

La commissione, dopo aver accertato il possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura, 
procederà all'attribuzione dei punteggi, con disponibilità di 30 punti così assegnabili: 

a) punti 5 per titolo di studio: 
- laurea da normale corso di studio, con punteggio massimo, punti 5; 
- laurea da ridotto corso di studio (mini), con punteggio massimo, punti 3; 
- diploma di geometra, con massimo punteggio, punti 2; 
(per i titoli di studio conseguiti con punteggio inferiore si procederà con il metodo della proporzione). 

punti 15 per esperienza maturata in qualità anche da tirocinante presso uno Studio di professionista 
Privato nel settore della riparazione post sisma del novembre 1980 e febbraio 1981; 



- punti 0,50 per ogni mese d'incarico ricoperto in periodo non antecedente ad anni dieci dalla data di 
pubblicazione dell'avviso di selezione. 

b) punti 5 per ribasso sul compenso totale,fissato in €.6.000,00, comprensivo del compenso per 
l'attività professionale svolta, del rimborso spese, di tutti gli oneri connessi all'espletamento 
dell'incarico, dell' IVA, del CP e di ogni altro eventuale onere previdenziale e fiscale. 

- il max punteggio verrà assegnato al concorrente che ha offerto il maggior ribasso, ai ribassi inferiori si 
procederà con il metodo della proporzione. 

c) punti 5 per progetto della metodologia per lo svolgimento dell'attività: a giudizio della 
commissione. 

Art. 12 
VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria di cui all'art. 11 conserverà la propria validità fino alla data del 30/11/2015, decorrente dalla 
esecuzione della determinazione che ne ha disposto l'approvazione. 
Il Comune di Castronuovo di Sant'Andrea comunicherà al professionista utilmente collocato in graduatoria 
l'affidamento dell'incarico e, previa accettazione, procederà alla stipula di apposito contratto. 

Art. 13 
COMPROVA DICHIARAZIONI 

Prima della stipula del contratto, che disciplinerà l'incarico, l'interessato dovrà esibire tutta la 
documentazione per la quale ha rilasciato dichiarazione sostitutiva, tutte le certificazioni comprovanti 
l'attività svolta, riportati nel curriculum. 
L'Ente procederà a norma dell'art. 71 DPR 28/12/2000, n. 445. 

Art. 14 
DISPOSIZIONI VARIE 

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente avviso per motivi di 
pubblico interesse, senza che per il concorrente insorgano diritti o interessi di sorta. 
E' possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare 
o rettificare e/o per far esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D.lgs 30/06/2003, n. 196. 
Il presente avviso sarà pubblicato, in forma integrale, all'Albo Pretorio del Comune di Castronuovo di 
Sant'Andrea per 15 giorni consecutivi e continui, e sul sito Web del Comune di Castronuovo di 
Sant'Andrea; 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,Geom. 
Claudio Lopez. 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo On Line del sito del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea 
http://www.comune.castronuovo.pz.it/ 
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