
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento  

UFFICIO TECNICO 

     

 Lì .....................................................................................  

 N. di Prot .........................................................................  

 Risposta a nota del  ......................................................... 

 Num...................... Div. .................................................... 

 Allegati n. ......................................................................... 
 

OGGETTO: Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà 

comunale  adibito ad uso scolastico (Scuola Materna Rosa Agazzi) sito nel Comune di 

Santa Margherita di Belice (AG), Via Giusti, Snc  identificato con il codice 0840383350– 

CUP D58C17000040001 da affidare mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs  50/2016. 

   

            ___________________________ 

 

__________________________                              

                                                                                                               

Questa Amministrazione tenendo conto: 

che con decreto del Capo Dipartimento Casa Italia del 07/11/2018, sono stati individuati gli 

interventi di vulnerabilità sismica e progettazione sugli edifici scolastici ricadenti in zona sismica  1, 

finanziati per la parte di propria competenza e fino a concorrenza delle risorse disponibili; 

che, agli esiti del suddetto procedimento di evidenza pubblica, risulta che l’intervento di verifica di 

vulnerabilità sismica relativo all’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico, sito nel 

Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via Giusti, Snc, identificato con il codice 0840383350, 

è finanziato sulla base del succitato decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia; 

Considerato che  si  può ricorrere alle procedure di affidamento diretto, previsto dal Codice dei 

contratti all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

invita 

Codesto professionista, fermo restando i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge, a partecipare 

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio per la verifica della vulnerabilità sismica , 

indagini geognostiche, strutturali e prove di laboratorio, presentando apposito preventivo–offerta, 

tenendo conto dell’allegato capitolato prestazionale tecnico. 

L’offerta dovrà essere inviata tramite piattaforma elettronica con le modalità stabilite dal gestore entro 

il termine massimo fissato dall’ente. 

Il concorrente dovrà garantire la partecipazione delle figure professionali necessarie ad effettuare le 

verifiche sismiche.  



I professionisti dovranno risultare regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. 

In maniera sintetica ma non esaustiva dovrà essere garantita la figura dell’ingegnere o dell’architetto, la 

figura del geologo e quant’altro necessario per svolgere correttamente l’incarico di cui all’oggetto. 

Il servizio dovrà  essere espletato come previsto nel capitolato prestazionale tecnico allegato. 

I pagamenti verranno effettuati entro 90 gg. dalla ricezione delle fatture salvo contestazioni.  

                              

              IL RUP       Il Responsabile del Settore Tecnico  
      Arch. Michele Milici     Ing. Aurelio Lovoy  


