CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
Gestione del Commissario Straordinario (D. P. Reg. Puglia n° 701 del 04/07/2011)
TARANTO

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Lavori di sistemazione idraulica del Canale Maestro a servizio delle aree irrigue in fase
di realizzazione site in agro di Taranto – Faggiano – S.Giorgio Jonico – Roccaforzata – Pulsano
e Leporano” – Progetto stralcio “perizia di variante e suppletiva Giugno 2009” – Nomina
commissione di collaudo in corso d’opera.
Importo dei lavori a base d’asta: € 7.723.551,82
I lavori in oggetto sono stati assegnati in concessione a questo Consorzio di Bonifica dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali per cui, ai sensi dell’art.141, comma 7 , lett.”c” del codice dei
LL.PP. ricorrono le condizioni per la nomina della Commissione di Collaudo in corso d’opera con i
criteri di cui al c.2 bis dell’art. 120 del DPR 207/2010.
A tal proposito questo Consorzio ha necessità, per lo specifico lavoro, di acquisire l’eventuale disponibilità di tecnici appartenenti ad altre Amministrazioni aggiudicatrici che abbiano elevata e
specifica qualificazione in riferimento all’oggetto in modo da poter costituire un elenco di professionisti da cui attingere per l’assegnazione dell’incarico.
Ai sensi del regolamento consortile sulla ripartizione dell’incentivo (art.92 del DLgs 163/2006 e
ss.mm.ii.) al singolo professionista incaricato spetterebbe un onorario professionale, comprensivo di
spese, pari ad € 1.042,68 oltre oneri riflessi.
Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 15 all’Albo consortile e sul sito istituzionale del Consorzio www.bonificastornaratara.it
I tecnici appartenenti ad altre Amministrazioni aggiudicatrici interessati all’incarico dovranno far
pervenire a questo Consorzio, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso, apposita
richiesta in cui si dichiari la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di componente la Commissione di Collaudo in Corso d’opera per i lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 1.042,68
oltre oneri riflessi allegando, altresì, il proprio curriculum in materia di collaudo tecnicoamministrativo.
La presente non costituisce obbligo per il Consorzio di assegnazione dell’incarico.
Taranto, lì 04.01.2013
Il Direttore Generale
(Dott. Angelo D’Andria)

