COMUNE DI DECOLLATURA
(Provincia di Catanzaro)
C.A.P. 88041

tel. 0968- 61169

fax 0968-61247

C.F. 01207810795

Prot. n. 3479 del 19/07/2017

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016,
della manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell’incarico di supporto al
Responsabile del Procedimento per l'istruttoria delle pratiche di condono/sanatoria edilizia,
ex legge n. 47 del 28 febbraio 1985, legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e legge n. 326 del 24
novembre 2003.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO – URBANISTICA E LL.PP.

in esecuzione della determinazione n. 106 del 19/07/2017, di autorizzazione a contrattare per
l'individuazione un professionista in supporto al responsabile del procedimento per la definizione
delle pratiche di condono;
DATO atto che l'importo stimato per l'incarico è inferiore a € 40.000,00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs 50/2016;
RITENUTO di procedere ad acquisire manifestazioni di interesse per specifico incarico professionale
esterno all'Ente per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca
alcuna procedura di gara;
RENDE NOTO
che il Comune di Decollatura, con il presente avviso, intende affidare a professionisti o gruppi
temporanei di professionisti qualificati, il servizio di istruttoria e definizione delle pratiche di
condono edilizio, presentate ai sensi della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, della Legge n. 724 del
23 dicembre 1994 e della Legge 24 novembre 2003, n. 326, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE

Comune di Decollatura – Provincia di Catanzaro – Piazza G. Perri - cap 88041 – Tel. 0968/61169.
Indirizzo di posta elettronica certificata: servizigenerali@pec.comune.decollatura.cz.it

OGGETTO DELL'INCARICO
Individuazione di professionisti qualificati per il conferimento dell'incarico per l'istruttoria delle
pratiche di condono/sanatoria edilizia ex legge n. 47 del 28 febbraio 1985, legge n. 724 del 23
dicembre 1994 e legge n. 326 del 24 novembre 2003, giacenti presso l'ufficio tecnico comunale.
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO e CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto è pari ad
Euro 100,00 (euro cento/00) a pratica definita e sul riscosso, al netto di IVA e contributi Cassa
Previdenziale;
L’incarico di supporto prevede l’attuazione delle seguenti prestazioni:
- esaminare la regolarità formale delle istanze, con riguardo alla normativa vigente all’epoca
dell’abuso;
- invitare i richiedenti ad integrare la documentazione tecnico-amministrativa presentata, dopo
l’esame preliminare dell’istanza, predisponendo le eventuali lettere di richiesta documenti;
- esaminare l’eventuale integrazione della documentazione tecnico-amministrativa prescritta;
- verificare i casi di improcedibilità della domanda e predisporre i provvedimenti conseguenti;
- calcolare gli importi dei contributi concessori, oblazione e diritti di segreteria dovuti dal
richiedente;
- confrontare gli importi dovuti con quelli corrisposti a titolo di acconto entro le varie scadenze
previste dalla Legge ed eventualmente determinare e comunicare i rimborsi o i conguagli dovuti;
- predisporre lettere di comunicazione agli interessati per informazione sulle risultanze dell’esame
delle pratiche svolte impartendo istruzioni e prescrizioni preordinate alla rettifica di eventuali
inesattezze;
- predisporre gli atti autorizzativi da sottoporre alla firma del Responsabile del Servizio per l’
emissione del provvedimento definitivo;
- esaminare la documentazione ed eventualmente richiedere la documentazione mancante, nonché
predisporre gli atti necessari da comunicare al richiedente;
- invitare i richiedenti, in presenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici, alla richiesta e
acquisizione del relativo parere;
- ricevere il pubblico, all’interno del Palazzo Comunale negli spazi messi a disposizione;
- verificare la presenza dei vari vincoli (paesaggistico, rispetto stradale, usi civici, idrogeologico,
fossi, ecc.);
- predisporre gli atti repressivi previsti dalla vigente legislazione (sanzioni pecuniarie, ordinanze di
demolizione, atti per l’acquisizione al patrimonio Comunale delle aree oggetto dell’abuso, ecc.);
- predisporre la modulistica, e schemi di atti necessari per lo svolgimento dell’incarico, da
concordarsi con il Responsabile del Procedimento;
- predisporre gli eventuali atti da inviare o richiedere all’ufficio Tributi dell’amministrazione
Comunale;
- predisporre un elenco, in ordine cronologico di data e protocollo, di tutte le istanze;
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dell'idonea abilitazione
professionale di cui all'art 46 D.lgs 50/2016.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di seguito
indicate all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/08/2017.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al
protocollo oltre il predetto termine perentorio.
La manifestazione di interesse dovrà essere recapitata a mano all'Ufficio Protocollo, è ammessa
anche la presentazione della stessa a mezzo di servizio postale, fermo restando che dovrà,
comunque, pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il termine sopra indicato.
La stessa potrà pervenire anche tramite il seguente indirizzo pec:
servizigenerali@pec.comune.decollatura.cz.it
Nell'oggetto deve essere indicato la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per l'affidamento
dell'incarico di supporto al responsabile del procedimento per l'istruttoria delle pratiche di
condono/sanatoria edilizia ex legge n. 47 del 28 febbraio 1985, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
e legge n. 326 del 24 novembre 2003, giacenti presso l'ufficio tecnico comunale”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l’allegato modello “A” integrata
dal curriculum professionale da cui valutare l’esperienza, la capacità professionale maturata nello
specifico settore cui il presente avviso si riferisce.
CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATI

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per
l'amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati. L'individuazione della rosa dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale
fase negoziale sarà effettuata secondo quanto rilevabile dalla documentazione presentata e tenendo
conto dei seguenti criteri:
- i partecipanti alla presente selezione devono essere in possesso dei requisiti in ordine generale, di

cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale
risultanti dal curriculum debitamente sottoscritto che dovrà contenere gli incarichi assunti ed espletati
negli ultimi 5 anni aventi ad oggetto il settore specifico dei lavori da eseguire;
- i partecipanti alla presente selezione dovranno essere in grado, e dichiararlo, di poter svolgere
l'incarico in tempi brevi.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il Responsabile provvederà ad
affidamento diretto in via fiduciaria.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza,
di legge, con l'assunzione dell'incarico;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come
previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di
parità di trattamento.
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale
successiva attivazione della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il comune di
Decollatura.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Decollatura.
Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni, è Il geom.
Giuseppe Nicolazzo,
allegato: Modello “A” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

Il Responsabile del Settore
Tecnico-Manutentivo-Urbanistico-LL.PP.
F.to Carmen Sinopoli

