
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Aggiornamento dell’albo dei professionisti e dei collaudatori, per l’affidamento degli 

incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, ai sensi 

dell’art. 91, comma 2, e dell’art. 141 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, (ex art. 17, comma 11, e art. 

28 L. 109/94, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.i) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

VISTI: 

Il D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 

forniture; 

Il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (decreto Bersani), convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; 

La circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 22 dicembre 2006, pubblicata 

sulla G.U.R.S. del 5.1.2007, parte I,  n. 1; 

La circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 30 marzo 2007, pubblicata sulla 

G.U.R.S. del 16 aprile 2007, parte I, n.16: 

La determinazione n. 4/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

La delibera della Giunta Municipale n. 94 del 31/07/2009; 

La determina dirigenziale n° 109/S.T. del 13/05/2010; 

La determina dirigenziale n° 306/S.T. del 21/12/2010; 

L’art. 12 della L.R. 12/07/2011 n. 12 

 

RENDE NOTO 

 

Questa Amministrazione, nelle more dell’istituzione dell’albo unico regionale, ai sensi 

dell’art. 12 della L.R. 12/07/2011 n. 12, intende procedere all’aggiornamento dell’albo dei 

professionisti e dei collaudatori, per l’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia 

inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, ai sensi dell’art. 91, comma 2, e dell’art. 141

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, ( ex art. 17, comma 11, e art. 28 L. 109/94, come modificata ed 

integrata dalla legge regionale n. 7/2002 e s.m.i) 

Il suddetto albo, istituito  con determina dirigenziale n° 109/S.T. del 13/05/2010, è distinto 

in due sezioni: 

SEZIONE A – Collaudatori per l’affidamento di incarichi di collaudo, statico e tecnico-

amministrativo, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, IVA esclusa, degli 



interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici. 

SEZIONE B – Professionisti per l’affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia 

inferiore a 100.000,00 Euro , I.V.A. esclusa, degli interventi finanziati aventi natura di 

lavori pubblici. 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda di iscrizione/aggiornamento, corredata degli 

allegati richiesti,  al seguente indirizzo:  

Comune di Santa Margherita di Belice – Settore Tecnico 

Piazza Matteotti s.n. 92018 -  SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) 

La suddetta documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, al protocollo generale 

dell’Ente, entro e non oltre il 20/11/2012 tramite il servizio postale di Stato o a mezzo posta 

celere o corriere autorizzato, o con consegna a mano in plico debitamente chiuso in modo da 

garantirne l’integrità. 

E’ possibile consultare il regolamento integrale per la costituzione dell’albo con gli allegati 

schemi di domanda e di curriculum vitae nella sezione “Albo Professionisti” del sito:  

www.comune.santamargheritadibelice.ag.it  

con l’avvertenza di fare, per la verifica dei requisiti, riferimento alla legislazione vigente. 

I professionisti, già iscritti, per i quali non sussistono presupposti di variazione dei requisiti 

di iscrizione non dovranno presentare ulteriore richiesta. 

Santa Margherita di Bèlice, lì 09/10/2012 

 

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO 

Ing. Aurelio Lovoy 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 


