
        Comune di Eboli
  APO LAVORI PUBBLICI

AVVISO

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI DEI SERVIZI

ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA 
Regolamento comunale  approvato con Deliberazione C.C. n.43 del 20.05.2008

Data Pubblicazione: 23 giugno 2022

IL RESPONSABILE DI AREA

PRESO ATTO che attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed i fondi del Next Generation EU,

sono state  definite  un insieme di  riforme e investimenti  per  la ripresa post pandemia Covid-19  al  fine di

rilanciare l’economia nazionale attraverso un piano pluriennale (2021/2034)  che dispone l’assegnazione di

contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, per la messa in sicurezza

degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di

trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la

riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti

inquinati.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 28/05/2022 con la quale è stato approvato l’Elenco

Annuale e il Piano Triennale delle Opere pubbliche contenenti, tra l’altro, la realizzazione di opere finanziate o

da finanziare attraverso Il PNRR.

CONSIDERATO che l’Ente  attualmente  è carente di  personale  di  varie  qualifiche,  soprattutto  quella

tecnica, per cui non è in grado di assicurare lo svolgimento di tutte le attività di progettazione e di realizzazione

delle opere programmate.

RITENUTO che obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale è di rispettare i termini cogenti che

regolano le norme che disciplinano i finanziamenti delle opere e infrastrutture pubbliche.

VISTO il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia”, approvato in Consiglio Comunale

con deliberazione n.43 del 20.05.2008, pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 29.05.2008 al 12.06.2008;

- gli  albi degli operatori di fiducia, suddivisi  per categorie e classifiche per lavori,  forniture e servizi,

costituiti in virtù del predetto Regolamento e successivamente aggiornati;

- l’art.  1,  comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art.  1,  comma 130, della legge

145/2018, che stabilisce che gli Enti Locali, tra gli altri, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione [Me.PA.] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, ed

al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

CONSIDERATO che il richiamato Regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori

economici  che  possono  concorrere  alle  varie  procedure  per  l’affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,

esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria.
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DATO ATTO che occorre procedere ad una  revisione  generale dell'Albo per  quanto  attiene  i  Servizi

tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria;

RENDE NOTO

che  l’Ente  procederà  all’affidamento  degli  incarichi  dei  Servizi tecnici  attinenti  all'architettura  e

all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza

scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi   attraverso l’utilizzo del mercato elettronico

della pubblica amministrazione [Me.PA.].

A tal fine

INVITA

tutti  gli  operatori  economici in  possesso dei requisiti  per  i  Servizi tecnici  attinenti  all'architettura e

all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza

scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi   a:

1. provvedere  all'aggiornamento  dell'iscrizione,  ovvero  procedere  all’iscrizione,  all'Albo  Comunale

istituito  con il  Regolamento  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.43  del  20.05.2008 provvedendo  a

trasmettere apposita istanza utilizzando il modello A allegato al presente Avviso;

2. verificare  la  correttezza  della  propria  posizione,  ovvero  procedere  all’iscrizione,  sulla  specifica

piattaforma telematica del mercato elettronico della  pubblica  amministrazione [Me.PA.]  nelle  pertinenti

categorie e sottocategorie

□ Servizi Professionali Architettonici di costruzione, ingegneria ispezione e catasto stradale

□ Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile

La  documentazione  dovrà  essere  inviata  all'Area  P.O.  Lavori  Pubblici  a  mezzo  PEC  all’indirizzo

comune@pec.comune.eboli.sa.it  , utilizzando il modello allegato al presente Avviso.

Il  presente  avviso/bando  è  pubblicato  all’Albo  pretorio  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Eboli

www.comune.eboli.sa.it   nell'apposita sezione.

Eboli,  23 giugno 2022

Il responsabile dell'Area di P.O. Lavori Pubblici

ing. Gaetano CERRUTI
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