Comune di Grosseto
Direzione Ambiente

Oggetto: RAPPORTO FIDUCIARIO PER INCARICO DI N° 2 COLLABORATORI TECNICI

IL DIRETTORE
RENDE NOTO
che il Comune di Grosseto, attesa la carenza in organico di personale tecnico idoneo e la
impossibilità di rispettare i tempi della programmazione, intende procedere ad acquisire la prestazione
professionale, da soggetto ritenuto di fiducia, relativa alla procedura amministrativa di gestione del:
“CONTROLLO e VERIFICHE IMPIANTI TERMICI”
Stante le caratteristiche proprie delle funzioni da svolgere, per la prestazione è richiesto il
possesso del diploma di Geometra/Perito Edile.
La prestazione dovrà essere svolta secondo le modalità e fasi meglio specificate in apposito
disciplinare/convenzione di incarico, riportante anche i criteri di determinazione e pagamento del
compenso, che sarà unico e irripetibile. La prestazione consiste:
- Elaborazione del bando per la selezione di tecnici verificatori inseriti nell’elenco degli abilitati
allo svolgimento dei controlli;
- Stipula delle convenzioni con i singoli verificatori;
- Informazione agli utenti relativamente ai controlli in campo;
- Gestione dei controlli, sia a campione che a tappeto;
- Inserimento nel programma ed archiviazione delle risultanze dei controlli;
- Liquidazione delle prestazioni dei verificatori;
- Azione sanzionatoria nei confronti degli inadempienti;
- Gestione delle denuncie di nuovi impianti;
- Definitiva sistemazione dell’archivio;
- Attività amministrativa varia (corrispondenza, relazioni con il pubblico).
L'importo complessivo annuo per l' attività di ogni professionista che dovrà collaborazione con
la DIREZIONE AMBIENTE ammonta a € 23.750,00/anno IVA ed oneri compresi.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, interessati a ricevere l'incarico, possono inoltrare al
Comune di Grosseto,Direzione Ambiente, Via Roma 3, Grosseto, apposita comunicazione in carta
semplice, corredata di curriculum professionale datato e sottoscritto in originale, in cui sia evidenziato
e documentato il possesso di idonee competenze per ricoprire l'incarico in oggetto.
Il curriculum dovrà contenere informazioni chiare, complete, verificabili e prive di situazioni che
possano portare ad indeterminatezze o possibili diverse interpretazioni.
La scelta dell'incaricato, riconosciuto di fiducia, adeguatamente motivata in relazione allo
specifico incarico da affidare, verrà effettuata dal Direttore Ambiente, con propria determinazione, vista
istruttoria tecnica dei curriculum presentati effettuata da apposita commissione.
Non è prevista graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno
con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti.
Si specifica che l’ acquisizione della candidatura non comporta l’ assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Comune di Grosseto, né l’ attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’
eventuale conferimento.
Il soggetto affidatario dovrà risultare privo delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 12 del
D. Lgs. 17.3.1995 n. 157 e successive modificazioni; all'atto della sottoscrizione della convenzione di
incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva.
Presso la Direzione Ambiente è in visione lo schema di disciplinare che regolerà l'incarico che,
con la presentazione della candidatura, si intende integralmente accettato.
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Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Morisco, Direttore Ambiente.
La comunicazione dell'interessato dovrà pervenire all'Ufficio di protocollo del Comune, V.le
Roma 3, c/o Direzione Ambiente, 3^ Piano, pena inammissibilità, entro le ore 12 del giorno
22/05/2009, a mezzo raccomandata o consegnata a mano con emissione di ricevuta da parte del
personale del protocollo della Direzione.
Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 si informa che i dati forniti saranno trattati per le finalità
connesse alla procedura di affidamento della prestazione professionale. Sono esercitabili i diritti
previsti dall'art. 7 della Legge stessa. L'accesso agli atti presentati sarà consentito, su motivata
richiesta scritta, nel rispetto della riservatezza, una volta definitivamente concluso il procedimento,
attraverso la sola visione a soggetti che devono tutelare propri interessi giuridicamente rilevanti e
previa notizia di avvio del procedimento ai contro-interessati.
Grosseto lì, 07/05/2009

IL DIRETTORE AMBIENTE
Ing. Giuseppe Morisco
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