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COMUNE DI BONNANARO
Provincia di Sassari

3° SETTORE – UFFICIO TECNICO
Via Garibaldi n° 6 – 07043 Bonnanaro - 079/84.50.08 -079/84.54.03  ufficiotecnico@comune.bonnanaro.ss.it

AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI SOGGETTI CUI
AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI

DI IMPORTO INFERIORE A 193.000,00 EURO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e
successive modificazioni;

Viste le proprie precedenti determinazioni
- n. 23, in data 08.03.2011, avente per oggetto:

“Formazione elenchi dei professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo
inferiore a 100.000 euro. Approvazione avviso”;

- n. 141, in data 29.07.2011 avente per oggetto:
“Esame domande di iscrizione negli elenchi dei soggetti da invitare alle gare per l’affidamento di

incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro;
Visto l’elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, formato in esecuzione degli atti prima

richiamati;
R E N D E N O T O

Tutti i professionisti interessati, se non già iscritti negli elenchi richiamati in narrativa, sono invitati a presentare
domanda di iscrizione, in qualsiasi momento, osservando le procedure di cui ai seguenti allegati:

Avviso per la formazione dell’elenco dei soggetti da invitare.
Modello A.1) Professionista singolo.
Modello A.2) Professionisti associati.
Modello A.3) Società di professionisti, Società di ingegneria
Modello A.4) Consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria.
Modello A.5) Raggruppamento temporaneo da costituire.
Modello A.6) Raggruppamento temporaneo già costituito.
L’Esame delle domande di iscrizione nell’elenco dei soggetti da invitare alle gare. Approvazione
elenchi che verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda al Protocollo
generale del Comune di Bonnanaro.

ll conferimento degli incarichi si procederà ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti n° 163/2006 e succ.
modif. ed integrazioni in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa ivi comprese quelle
individuate nel regolamento approvato con deliberazione del C.C. N° 17/2007

Il presente avviso, con i suoi allegati, oggi stesso viene pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito
informatico del comune e, copia del solo avviso oggi stesso viene inviata per posta elettronica:

a) all’ordine degli Ingegneri;
b) all’ordine degli Architetti;
c) al collegio dei Geometri.
d) all'ordine dei geologi e degli agronomi.

della provincia.

Bonnanaro lì ___28.02.2012____________

Il Responsabile del settore
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