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COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Oggetto: Riapertura termini per procedura per la selezione di qualificati soggetti cui conferire incarichi 
professionali  per importo inferiore  o pari a € 100.000,00-

Premesso:
con determine dirigenziali   n. 1559 del 18.5.2006 e n. 1603 del 6.6.2007 venivano  avviate le 
procedure per la selezione di qualificati soggetti cui conferire gli incarichi professionali di importo 
pari o inferiore a € 100.000,00;

che in considerazione del lasso di tempo intercorso si ritiene opportuno riaprire i termini per acquisire 
nuovi curricula e/o  per consentire a che aveva già partecipato di adeguare i curriculum presentati a suo 
tempo per il conferimento di incarichi di:

- progettazione  (preliminare,  definitiva  ed  esecutiva)  di  opere  pubbliche  e  di  interesse 
pubblico;
- progettazione urbanistica;
-    progettazione impiantistica;
-    progettazione verde ed arredo urbano;
- attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- direzione dei lavori, contabilità ed assistenza ai lavori;
- attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere;
- collaudi statici e tecnico amministrativi,
- attività di supporto in materia espropriativa;
- rilievi,  misurazioni  topografiche  e  frazionamenti  (anche  a  supporto  delle  procedure 
espropriative);
- indagini e relazioni geologiche e geotecniche;
- studi di fattibilità;
- attività  di  consulenza  e  supporto  tecnico  –amministrativo  alle  attività  del  Responsabile 
Unico del Procedimento  come previsto dall’art.17-comma 1- della L.109/94 e s.m.i.;

a:
1) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L.1815 del 23.11.1939 e 
successive modificazioni, ivi compresi,  con riferimento agli interventi  inerenti  al restauro ed 
alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con 
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
2) società di professionisti di cui al comma 6, lettera a)
3)  società di ingegneria di cui comma 6, lettera b);
4)  raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali 
si applicano le disposizioni di cui all’art.13 in quanto compatibili;

sulla cui base verificare l’esperienza e la capacità professionale degli  stessi,  per l’affidamento 
delle  prestazioni professionali sopra citate;
  
Che i  curricula professionali dovranno illustrare in generale l’attività complessivamente svolta 
dal candidato  negli ultimi 5 anni  dichiarando  che le  prestazioni assolte hanno avuto  buon 
esito;



-che  è  altresì  necessario  che  la  selezione  sia  sviluppata  nel  rispetto  di  criteri  generali  volti  ad 
evidenziare l’esperienza e la qualificazione professionale dei potenziali interessati;

-che nel rispetto del principio di trasparenza la procedura deve essere adeguatamente pubblicizzata;

tenuto conto, inoltre:

-che  il  complesso  di  attività  in  oggetto  dell’incarico  hanno  contenuto  operativo  e  sono  sottratte 
all’applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 42 della Legge n° 311/2004;

• Visti gli articoli 107 e  del D.L.gs  n. 267/2000;
• Vista    la deliberazione di C.C. n. n.79/2008   di approvazione del bilancio di previsione 2009;
• Vista   la  deliberazione  G.C.  n.  43  del  18.2.2009  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2009;
• Vista   la determinazione n.2127/2006;

Determina

di  riaprire  i  termini  per  l’acquisizione  di  curricula  professionali  per  procedure  di  selezione  di 
qualificati  soggetti  cui  conferire  gli  incarichi  professionali  di  importo  pari  o  inferiore  a  € 
100.000,00 e /o per consentire a che aveva già partecipato di adeguare i curriculum a suo tempo 
presentati;

di stabilire che la selezione dei  qualificati soggetti cui conferire gli incarichi citati  verrà effettuata 
mediante valutazione comparativa dei curricula, analizzati sulla base dei seguenti criteri generali:

a) esperienza professionale specifica maturata nella progettazione relativa ai  lavori che si 
andranno a realizzare;

di  stabilire  che  la  pubblicizzazione  della  procedura  di  selezione  sia  realizzata  con le  seguenti 
modalità:

b) affissione del bando per la selezione all’albo pretorio del Comune di Pietrasanta;
c) pubblicazione del bando sul sito internet del Comune di Pietrasanta per la durata di 

giorni 26;
d)  trasmissione del presente provvedimento agli Ordini Professionali competenti.

2. di dare atto che i rapporti tra l’amministrazione ed il soggetto selezionato saranno disciplinati 
da specifico disciplinare di incarico, nell’ambito del quale saranno stabilite le condizioni ed i 
termini per la resa delle prestazioni professionali qualificate richieste;

                                                                                     Il Responsabile servizi territorio
                                                                                        Ing. Giovanni Chiacchio 

Gc/ld
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