
 
 

COMUNE DI MIRTO 
(Provincia di Messina) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

Prot. 8892 del 21.12. 2010 
 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGER E INCARICO 
PROFESSIONALE E FIDUCIARIO PER LA DIREZIONE DEI LAV ORI DEL  CANTIERE 
REGIONALE DI LAVORO PER OPERI DISOCCUPATI N. 100086 6/ME 153  - IMPORTO 
PRESTAZIONE € 9.631,87. 
 (EX ART. 17 LEGGE 109/94, COME INTRODOTTO IN SICILIA CON LA L.R. N° 7/2002 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CON L.R. N° 7/2003 E L.R. 16/2005. 

**************************************************** 
Questa Amministrazione Comunale intende affidare incarico fiduciario a professionisti singoli,  ai sensi 
dell’art. 17 comma 11 della Legge n° 109/94, come introdotta in Sicilia con L.R. n° 7/2002 e 
successive modifiche ed integrazioni con L.R. n° 7/2003 e L.R. n° 16/2005, regolarmente iscritti negli 
appositi elenchi tenuti dai Servizi Uffici Provinciali del Lavoro  per la direzione dei lavori del 
cantiere regionale di lavoro per operai disoccupati n. 1000866/ME 153, istituito in questo 
Comune. 
 
La documentazione tecnica - amministrativa utile per l’assolvimento del presente incarico è visionabile 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Mirto – Via Ugo Bassi n. 1; 
 
L’onorario professionale, presuntivamente calcolato in € 9.631,87, oltre I.V.A. ed oneri vari. 
 
L’incarico sarà affidato sulla base di curriculum professionale che documenti gli incarichi espletati per 
Pubbliche Amministrazioni, ovvero particolare attività di studio e/o scientifica tale da garantire 
esperienza e/o competenza specifica nell’ambito di interventi analoghi a quelli oggetto dell’incarico da 
affidare, evidenziando in particolare: 
- titoli di studio e professionali; 
- capacità e qualità tecnico-professionali a disposizione; 
- quant’altro utile a documentare la qualità dell’attività professionale, precisando, per ciascun progetto 
della committenza, anno di affidamento dell’incarico, anno di realizzazione dell’opera, prestazione 
fornita dal professionista(completa o parziale, diretta o in forma associata) ed ogni eventuale altra utile 
documentazione anche cartografica e/o fotografica dell’intervento realizzato.  
Si precisa che, trattandosi di incarico al di sotto dei 100.000,00 euro, e quindi su base fiduciaria, 
con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o di trattativa privata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o 
altre classificazioni di merito. 
L’affidamento dell’incarico avverrà secondo le seguenti modalità procedurali: 
1. Adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire le prestazioni professionali richieste, mediante 
esposizione all’Albo Pretorio del Comune di Mirto (ME), pubblicazione sul sito dello stesso Comune  
 
2. Verifica dell’idoneità dei richiedenti ad assumere l’incarico professionale in questione, mediante 
valutazione non sindacabile dell’esperienza e capacità professionale sulla base dei Curricula presentati 



dagli interessati unitamente alla domanda, nonché dell’esistenza di eventuali motivi di esclusione da 
parte del Responsabile del Settore. Detta verifica sarà ritenuta negativa in presenza di: 
- incarichi in itinere non espletati nei tempi previsti per ritardo imputabile al professionista; 
- presenza di contenziosi tra il professionista e l’Ente; 
- altri incarichi conferiti dal Comune di Mirto (ME) nel corso del medesimo anno solare che 
cumulativamente, anche con quello di cui al presente avviso,superino l’importo di €100.000,00. 
 
3. Scelta fiduciaria in riferimento all’idoneità per esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro 
e con riferimento alla residenza  o per la conoscenza delle realtà locali o di quanto altro ritenuto 
prevalente nella individuazione dei tecnici cui conferire l’incarico. 
 
4. Pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico con le stesse modalità di pubblicazione del 
presente avviso. 
I professionisti interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o 
agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni dal 
lunedì al venerdì, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in Mirto (ME) – via U. Bassi n. 1 – entro il termine 
perentorio del 05.01.2011, una busta chiusa e sigillata riportante sul frontespizio la dicitura 
“Manifestazione di interesse a svolgere incarico professionale per la direzione dei lavori del 
cantiere regionale di lavoro per operai disoccupati n. 1000866/ME 153, istituito in questo 
Comune. 
- istanza di manifestazione di interesse, comprendente le dichiarazioni richieste, con sottoscrizione 
autenticata o, in alternativa, con allegata copia fotostatica di documento d’identità del/dei 
sottoscrittore/i; 
- curriculum professionale con le specifiche precedentemente precisate; 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento. 
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al R.U.P ing. Giuseppe Nastasi - Tel. 
n.0941/919226. 
Il presente avviso è scaricabile dal Sito internet del Comune di Mirto (ME). 
www.comunemirto@comune.mirto.me.it. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to ing. Giuseppe Nastasi 

 
 


