
COMUNE DI MONTELAPIANO (CH) 
 

 

Prot. n.  1149.VI.4        Addì, 15 luglio 2020. 

 

 

 

 OGGETTO: Interventi di  messa in sicurezza edifici comunali in centro abitato di Montelapiano  - CUP:  
                     E29F18000080001  
                     Interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione mediante riconversione in residenza per    
                     anziani e centro sociale dell’ex edificio scolastico del capoluogo sito in Piazza della Repubblica      
                     - CUP: E24B13000160001  
                     Avviso selezione professionisti per affidamento servizi di architettura e ingegneria. 
 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 1079, della legge n. 205 del 27.12.2017 – Fondo per la progettazione Enti Locali – 
Decreto del Ministro 18 febbraio 2019 n. 46; 

VISTO il Decreto n. 7896 del 5 giugno 2020 che individua le progettazioni ammesse a cofinanziamento a 
valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 del “Fondo progettazione Enti Locali”; 

DATO ATTO che al Comune di Montelapiano è stata cofinanziata la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica e definitiva dell’intervento di “Messa in sicurezza edifici comunali in centro abitato di 
Montelapiano”  - CUP: E29F18000080001 – per l’importo complessivo del servizio di progettazione e 
attività accessorie pari ad €. 57.177,75;     
 
DATO ATTO che al Comune di Montelapiano è stata cofinanziata la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica e definitiva dell’intervento di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione mediante riconversione in 
residenza per anziani e centro sociale dell’ex edificio scolastico del capoluogo sito in Piazza della 
Repubblica” - CUP: E24B13000160001 – per l’importo complessivo del servizio di progettazione e attività 
accessorie pari ad €. 58.282,60;     
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1082, della legge n. 205/2017, gli Enti beneficiari sono tenuti ad 
avviare le procedure di gara entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato Decreto sul sito 
istituzionale del MIT e precisamente entro il termine perentorio del 12.09.2020, pena revoca del 
cofinanziamento assegnato; 

RITENUTO di provvedere ad affidare i servizi di: 

- Indagini geologiche e relazione geologica 

- Verifiche sismiche 

- Rilievi 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e progettazione definitiva 

relativamente agli interventi di  messa in sicurezza edifici comunali in centro abitato di Montelapiano  - 
CUP: E29F18000080001;  

 

RITENUTO di provvedere ad affidare i servizi di: 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

- Indagini geologiche e relazione geologica 

- Progettazione definitiva 
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relativamente agli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione mediante riconversione in residenza 
per  anziani e centro sociale dell’ex edificio scolastico del capoluogo sito in Piazza della Repubblica      
  - CUP: E24B13000160001;  
 
 

AVVISA 

 

i professionisti interessati che il Comune di Montelapiano deve procedere all’affidamento dei servizi ed 
architettura di cui a seguito: 

- Indagini geologiche e relazione geologica 

- Verifiche sismiche 

- Rilievi 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e progettazione definitiva 

relativamente agli interventi di  messa in sicurezza edifici comunali in centro abitato di Montelapiano  - 
CUP: E29F18000080001;  

 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

- Indagini geologiche e relazione geologica 

- Progettazione definitiva 

relativamente agli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione mediante riconversione in residenza 
per  anziani e centro sociale dell’ex edificio scolastico del capoluogo sito in Piazza della Repubblica      
  - CUP: E24B13000160001;  
 
I professionisti interessati agli incarichi di architettura e ingegneria sopra riportati, possibilmente esenti 
IVA, iscritti alla piattaforma e-procurement GA-T per la conduzione informatizzata delle procedure di gara, 
alla quale è possibile accedere ed iscriversi attraverso l’indirizzo internet: https://unionecomunidelsangro-
ga-t.it, devono presentare manifestazione di interesse riportante l’assoggettabilità all’IVA, corredata da 
curriculum vitae, relativamente ai singoli interventi di che trattasi e ai relativi servizi di architettura e 
ingegneria, a mezzo pec all’indirizzo dell’Ente comunemontelapiano@pec.it, entro e non oltre il giorno 20 
luglio 2020, con selezione dei professionisti interessati in data 22.07.2020 ore 13.00 presso la sede del 
Comune di Montelapiano in Via Roma n. 1. 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE  

Arturo Scopino 
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