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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

E DEI TRASPORTI 

SERVIZI INTEGRATI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA 

SETTORE INFRASTRUTTURE - TORINO 

Corso Bolzano, 44 - Tel. 011/5750267 Fax 011/5750281 

Prot. n.836  del 20.02.2006 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’affidamento di incarichi professionali d’importo inferiore a 100.000 EURO  

Si rende noto che questo S.I.I.T. intende avvalersi della prestazione di liberi professionisti, di 

cui al comma 1 lettere d), e), f), g) dell’art 17 delle la legge 109/94, per la progettazione 

oppure supporto alla stessa ovvero supporto tecnico al Responsabile del Procedimento, 

direzione lavori o supporto alla stessa, coordinamento per la sicurezza dei cantieri  

afferenti interventi di manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici ed altri 

immobili demaniali situati nella Regione Piemonte. 

Il  programma  con  gli  interventi  previsti  per l’anno  2006  è  in  visione  all’Albo 

 di questo Istituto. 

Tipologie di prestazioni progettuali: 

a) Progettazione architettonica. 

b) Indagini, verifiche e progettazioni per consolidamento ed adeguamento strutturali 

c) Progettazione adeguamento impianti elettrici 

d) Progettazione adeguamento impianti meccanici 

e) Progettazione adeguamento impianti speciali 

f) Progettazione sicurezza 
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Gli interessati dovranno presentare a questo S.I.I.T. apposita domanda, distinta per ciascun 

servizio professionale, con allegato il proprio curriculum,precisando, per il servizio di 

progettazione, la tipologia di prestazione per la quale chiede il conferimento dell’incarico. 

L’acquisizione della domanda non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte di questo 

Istituto. 

L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una 

valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri: 

- rilevanza del curriculum  

- competenza specifica 

- rotazione degli incarichi 

- disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti 

Le competenze professionali degli incarichi saranno determinate sulla base della tariffa 

professionale Ingegneri ed Architetti, approvata con Legge n° 143 del 02.03.1949 e 

successivi aggiornamenti, con la riduzione del 20% prevista dalla Legge n° 155 del 

26.04.1989, per opere di competenza statale, nonché con ulteriore riduzione che tenga 

debitamente conto delle funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo, che sono affidate 

al responsabile del procedimento della progettazione e delle altre forme di collaborazione con 

l’Amministrazione; per le prestazioni non comprese nelle tariffe professionali si procederà 

con onorari avacazione o, a discrezione, sulla base di accordo tra le parti. 

Sono tenute valide le domande per il conferimento degli incarichi di progettazione già 

prodotte nell’anno 2005. 

Il presente AVVISO PUBBLICO verrà esposto, per 30 giorni, all’Albo di questo S.I.I.T. e 

trasmesso per maggiore diffusione agli Ordini professionali degli Ingegneri ed Architetti della 

Provincia di Torino. 
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             Si procederà al conferimento degli incarichi a partire dal 31 giorno dalla data di 

pubblicazione del presente AVVISO PUBBLICO nell’Albo di questo Istituto. 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Alfio Leonardi – Tel. 011/ 5750267. 

Torino lì 

                                                                                    IL DIRETTORE 

                                                                          (Dott.Arch.Ciriaco D’Alessio) 


