
Al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni

Oggetto: Interpello esterno all’Ente per la verifica di disponibilità per lo svolgimento di incarichi tecnici. 

Vista la rimodulazione del “I Piano Provincie e Città metropolitane” Missione 4 Componente 1, con il quale è 
stato finanziato l’intervento di manutenzione straordinaria di miglioramento sismico dell’edificio sede del liceo 
artistico “Bernardino di Betto” in Perugia, CUP:J96F22000110001, importo finanziamento 2.855.000,00 €;

Visto il bando per la presentazione, da parte degli enti locali, di candidature l’individuazione di interventi per 
la messa in sicurezza e/o realizzazione di edifici scolastici, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  
– Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei  servizi  di  istruzione: dagli  asili  nido alle  
Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, con il 
quale la Provincia di Perugia ha ottenuto il finanziamento per l’intervento di miglioramento sismico dell’edifico 
in muratura sede dell’Istituto omnicomprensivo I.P.I.A., Via Olindo Vernocchi,27/29 – loc. Bastardo - Giano 
dell’Umbria  (Pg),  individuato  con  DD  della  Regione  Umbria  n.1876  del  22  febbraio  2022, 
CUP:J99J22000950006, importo finanziamento 1.379.040,00 €;

Visto il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  Missione  4:  Istruzione  e  Ricerca,  Componente  1  – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.3: Piano per  
le infrastrutture per lo sport nelle scuole, tramite il quale sono stati ottenuti i seguenti finanziamenti:

 Realizzazione  nuova  palestra  sita  in  Città  di  Castello  (PG),  CUP:  J15E22000180006,  importo 
finanziamento 2.300.000,00 €;

 Realizzazione nuova palestra sita in Deruta (PG), CUP: J55E22000120006, importo finanziamento 
2.300.000,00 €;

 Realizzazione nuova palestra sita in Perugia (PG), CUP: J95E22000120006, importo finanziamento 
2.300.000,00 €;

Vista l’Approvazione  del  Programma  straordinario  di  Rigenerazione  Urbana,  del  Nuovo  Piano  di 
ricostruzione  di  altre  opere  pubbliche  e  dell’Elenco  degli  interventi  per  il  recupero  del  tessuto  socio-
economico delle aree colpite dal sisma (Allegato B) Ordinanza Commissariale n.129 del 13/12/2022, che ha 
definito  un  finanziamento  per  un  importo  pari  a  965.000,00  €;  CUP:J51B21002250001;  ID  Opera: 
OOPP_F1_2021_UMB_259, per l’adeguamento simico della casa cantoniera SP 477, Norcia (PG);

Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici  
pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e 
transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento  
1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation  EU,  con  il  quale  la  Provincia  di  Perugia  è  risultata  assegnataria  del  finanziamento  di  € 
3.456.000,00, CUP:J92C22000200006, per l’intervento di demolizione e ricostruzione in situ dell’edificio in 

Pag. 1 di 6



cemento armato sede della scuola secondaria di  secondo grado I.P.C. di  Via O. Vernocchi n.25,  Giano 
dell’Umbria (PG);

Considerato che l’intervento sopra citato è oggetto di CONCORSO DI PROGETTAZIONE in due gradi ai 
sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da  
finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 –  
Efficienza  energetica  e  riqualificazione  degli  edifici  –  Investimento  1.1:  “Costruzione  di  nuove  scuole 
mediante  sostituzione  di  edifici”,  finanziato  dall’Unione  europea  –  Next  Generation  EU  -  CUP: 
B58H22001340001, e che pertanto devono ancora essere definiti gli sviluppi successivi a questa prima fase, 
anche in accordo a quanto disciplinato dall’art. 156 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016, D.G.R. Umbria n. 297/2018 
e  O.C.D.P.C.  n.  532/18. Importo  progetto  €  5.130.446,80.  CUP  J94C19000000001.  Intervento  di 
miglioramento sismico Palazzo della Provincia e della Prefettura - Piazza Italia – Perugia.

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, concernente la definizione 
dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse per un secondo Piano nazionale di ripresa e resilienza e  
delle modalità di individuazione degli interventi - D.M. n. 343 del 2021, art. 5. (Missione 4, Componente 1 -  
Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”), per il  
quale  la  Provincia  di  Perugia,  intende  candidare  un  edificio  scolastico  per  un  intervento  di  solo 
efficientamento energetico;

Visto l’art. 23 del Dlgs 50/2016;

Considerata la carenza in organico presso il servizio di questa Provincia di personale con qualificazione ed 
esperienza adeguata in quanto allo stato attuale tale personale risulta avere rilevanti carichi di lavoro;

Visti  i  termini  di  attuazione  dei  vari  progetti,  legati  ai  vari  cronoprogrammi  definiti  dai  diversi  assi  di 
finanziamento;

Considerato che al fine di poter avviare le procedure di affidamento dei servizi in oggetto, per gli interventi 
citati, è necessario verificare la disponibilità da parte dei tecnici delle varie strutture dell’Ente;

Si rende necessario 

per le motivazioni  espresse avviare il  seguente interpello  al  fine di  individuare le eventuali  disponibilità,  
attraverso manifestazione di interesse, per l’affidamento degli incarichi come di seguito indicati:

Intervento  di  miglioramento  sismico  Bernardino  di  Betto_CUP:J96F22000110001,  importo  lavori 
2.559.995,24 €:

 Coordinamento in materia di sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori ex D.lgs 81/2008;
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 Direzione lavori; 

 Collaudo statico e tecnico amministrativo.

Intervento di miglioramento sismico Giano dell’Umbria_CUP: J99J22000950006, importo finanziamento 
1.379.040,00 €:

 Progettazione;

 Coordinamento in materia di sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex 
D.lgs 81/2008;

 Verifica della progettazione;

 Direzione lavori; 

 Collaudo statico e tecnico amministrativo. 

Realizzazione  della  Palestra  di  Città  di  Castello_CUP:  J15E22000180006,  importo  finanziamento 
2.300.000,00 €: 

 progettista specialista per gli impianti elettrici; 

 progettista specialista per gli impianti idro-sanitari e climatizzazione;

 progettista specialista per la prevenzione incendi; 

 coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex D.lgs 
81/2008;

 tecnici incaricati della verifica delle varie fasi di progettazione;

 tecnico incaricato delle stime e della contabilità dei lavori pubblici; 

 verifica della progettazione;

 Direzione lavori; 

 direttori operativi (strutture, impianti etc.);

 assistenti di cantiere; 

 Collaudo statico e tecnico amministrativo. 
Le  restanti  prestazioni  progettuali  verranno  svolte  da  personale  in  servizio  presso  l’ufficio 
Progettazione Edile ed Impiantistica della Provincia di Perugia.

Realizzazione della Palestra di Perugia_CUP: J95E22000120006, importo finanziamento 2.300.000,00 €:
 progettista specialista per gli impianti elettrici; 

 progettista specialista per gli impianti idro-sanitari e climatizzazione;

 progettista specialista per la prevenzione incendi; 

 Coordinamento in materia di sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex 
D.lgs 81/2008;

 tecnici incaricati della verifica delle varie fasi di progettazione;

 tecnico incaricato delle stime e della contabilità dei lavori pubblici; 

 verifica della progettazione;

 Direzione lavori; 

 direttori operativi (strutture, impianti etc.);

 assistenti di cantiere; 

 Collaudo statico e tecnico amministrativo.
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Le  restanti  prestazioni  progettuali  verranno  svolte  da  personale  in  servizio  presso  l’ufficio  di 
Progettazione Edile ed Impiantistica della Provincia di Perugia.

Realizzazione della Palestra di Deruta_CUP: J55E22000120006, importo finanziamento 2.300.000,00 €:
 Progettazione;

 Coordinamento in materia di sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex 
D.lgs 81/2008;

 Verifica della progettazione;

 Direzione lavori; 

 Collaudo statico e tecnico amministrativo. 

Intervento di adeguamento sismico “Casa Cantoniera” SP477 Norcia (PG)_CUP: J51B21002250001, 
importo finanziamento 965.000,00 €:

 Progettazione;

 Coordinamento in materia di sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex 
D.lgs 81/2008;

 verifica della progettazione;

 Direzione lavori; 

 Collaudo statico e tecnico amministrativo. 

Intervento  di  demolizione  e  ricostruzione  in  situ  (Concorso  di  progettazione)_CUP: 
J92C22000200006, importo finanziamento 3.456.000,00 €:

 Progettazione;

 Coordinamento in materia di sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex 
D.lgs 81/2008;

 Verifica della progettazione;

 Direzione lavori;

 Collaudo statico e tecnico amministrativo. 

Intervento  di  miglioramento  sismico  Palazzo  della  Provincia  e  della  Prefettura  -  Piazza  Italia  – 
Perugia. CUP J94C19000000001- Importo finanziamento € 5.130.446,80 – importo lavori € 3.592.656,05:

 Collaudo statico e tecnico amministrativo. 

Intervento di  efficientamento energetico dell’edificio sede del  “Liceo Sesto Properzio” di  Assisi_ 
richiesta di finanziamento in corso:

 Progettazione;

 Coordinamento in materia di sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex 
D.lgs 81/2008;

 Verifica della progettazione;

 Direzione lavori; 

 Collaudo statico e tecnico amministrativo. 
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Si specifica che relativamente all’intervento di efficientamento energetico dell’edificio sede del “Liceo Sesto 
Properzio”  di  Assisi,  per  il  quale  l’Ente  sta  predisponendo la  candidatura  al  finanziamento,  le  eventuali 
disponibilità  a  svolgere  incarichi  tecnici,  saranno  ritenute  valide  nelle  more  dell’ottenimento  del 
finanziamento.

Si evidenzia che per tutti gli incarichi sono richiesti tecnici con la qualifica specifica, abilitati all’espletamento 
del servizio richiesto ai sensi delle leggi vigenti per ciascun settore tecnico. 

Il  RUP di  ciascun intervento,  in  funzione delle  disponibilità,  nel  procedere all’affidamento dell’incarico si  
atterrà ai principi di trasparenza e rotazione tenendo conto del punto 2 lettere a) b) c) d) della D.G.P. n. 424  
del 14/09/2009 e del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo previsto dall’art. 113 del d.  
lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - incentivi per funzioni tecniche, caso di plurime disponibilità.

Tenuto conto che le procedure per l’affidamento degli incarichi ad operatori economici esterni richiedono una 
pianificazione  che  sia  congruente  con  quanto  richiesto  dalle  norme  attuative  regolanti  i  finanziamenti 
concessi  e  che  quindi  occorre  procedere  con la  massima sollecitudine,  il  presente  avviso è  pubblicato 
esclusivamente sul sito di questa Provincia alla sezione “Amministrazione Trasparente: Concorsi e Avvisi”; si  
richiede quindi  di  comunicare entro  10 giorni  naturali  e  consecutivi,  dalla  pubblicazione del presente 
avviso  ,  la  disponibilità  propria  o  del  personale  assegnato a  svolgere l’incarico/incarichi  descritti,  fermo 
restando che il compenso da corrispondere sarà calcolato ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016, in quanto 
applicabile  ed  in  base  al  vigente  regolamento  provinciale,  al  momento  della  liquidazione  dello  stesso 
incentivo. 

La disponibilità dovrà essere comunicata tramite mail ai seguenti indirizzi:

 andrea  .rapicetta@provincia.perugia.it   ;

 fabio.brunellifelicetti@provincia.perugia.it  

La comunicazione dovrà contenere:

 indicazione del progetto e incarico per quale si intende manifestare il proprio interesse;

 curriculum professionale sottoscritto in carta semplice, da cui sia chiaro il titolo di studio idoneo alla  

prestazione professionale e l’iscrizione all’Albo professionale, se del caso.

Per il suddetto incarico il compenso da corrispondere sarà unicamente quello previsto dall’art. 113 del D.Lgs.  

n. 50/2016 e ss.mm.ii. non sono previsti altri compensi e/o rimborsi.

In  caso di  assenza di  comunicazione,  entro  le  tempistiche sopra riportate,  si  riterrà  conclusa con esito 
negativo la verifica circa la sussistenza sulla disponibilità delle professionalità richieste.
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L’avviso sarà presente sul portale della Provincia di Perugia sotto la sezione “Concorsi e Avvisi”.

Perugia 26/01/2023

 Il Dirigente
Servizio Progettazione Edilizia
      Ing. Andrea Rapicetta
          Documento firmato digitalmente
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