
    

CITTA’  DI   CORI
PROVINCIA     DI LATINA  

Via della Libertà  36 - 04010 CORI  (LT) - Tel. 06/966170 

Sito internet:   www.comune.cori.lt.it       
Prot.        del  

AVVISO PUBBLICO 
OGGETTO: Ricerca  di  mercato  per  l’individuazione  di  operatori  (Professionisti  singoli  e/o  in
forma associata, Studio Associati,  etc..) abilitati ed idonei per il Supporto al RUP connesso alle
attività  tecnico/amministrative  relative  alla  fase  esecutiva  per  lavori  relativi  agli  “Interventi  di
riparazione  e  miglioramento  sismico  dell’edificio  in  zona  Sipportiche  in  Cori  (LT)”.
CUP:J63G18000060001; CIG:78669604C3 (lavori) dal 01.03.2021 al 31.12.2021 salvo proroga, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del vigente D.Lgs 50720216 ss.mm.ii..
CIG. ZA430B7042 (Supporto al RUP in fase esecuzione lavori)

***
Vista  la Delibera Giunta Comunale N.162 del 25.10.2019 con la quale veniva approvato il progetto
preliminare di cui in oggetto;
Vista la  determinazione  n.r.g.  168  del  05.11.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto
definitivo ed esecutivo validato con verbali del 04.11.2019 e del 05.11.2019;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 481 del
26.05.2020, con la quale è stato approvato l’affidamento;
Vista la determinazione integrativa dell’impegno di spesa n.r.g. 785 del 13.08.2020;
Visto il Verbale di consegna parziale dei lavori sottoscritto in data 22.09.2020 dal D.L.- dalla Ditta
e  dal  RUP Ing.  Luca  Cerbara  ed  il  Verbale  di  inizio  lavori  datato  il  26.11.2020 con  prot.  n.
14346/2020;
Atteso che – per carenza di organico presso l’Area 4 del Comune di Cori - occorre nominare un
supporto al  RUP di  cui  in  oggetto  per  l’intervento  pubblico in  oggetto  per le  prestazioni  sotto
elencate;

Il sottoscritto ing. Luca Cerbara, in qualità di Responsabile dell’UTC di Cori e RUP delle procedure
in oggetto, con la presente 

RENDE NOTO 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del vigente D.Lgs 50720216 ss.mm.ii.,

a) a  tutti  i  soggetti  interessati  al  supporto al  RUP connesso alle  attività tecnico/amministrative

relative  alla  fase  esecutiva  per  l’appalto  dei  lavori  relativi  alla  “Interventi  di  riparazione  e

miglioramento sismico dell’edificio  in  zona Sipportiche in Cori  (LT)”.  CUP:J63G18000060001,

CIG:78669604C3 dal  01.03.2021 al  31.12.2021 salvo  proroga  (in  funzione  dell’andamento  dei

lavori);

b) Le domande dei singoli concorrenti per l’affidamento dei Servizi di supporto al RUP dovranno

pervenire compilando il Modello A (allegato al presente Avviso) pena esclusione dalla selezione di

gara unitamente al Curriculum ed alla carta d’identità di ciascun partecipante.

c) La scelta dell’operatore - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del vigente D.Lgs 50720216 ss.mm.ii.

-  per l’affidamento dei servizi  di collaborazione di supporto al RUP di cui in oggetto verranno

eseguite  dal  RUP ing.  Luca  Cerbara  in  modo  discrezionale  previa  valutazione  dei  curriculum

professionali  specifici  pervenuti  (esperienze  maturate  in  materia  nella  verifica  amministrativa,
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controlli ed attività previste dal Codice degli appalti o attività similari, supporti al RUP per OOPP,

incarichi OOPP, etc.) . Si procederà all’affidamento anche in caso di singola offerta

d) La disponibilità degli operatori (Modello A, Curriculum e carta d’identità) dovranno pervenire

per  iscritto  solo  tramite  pec  all’indirizzo  di  posta  elettronica

protocollocomunedicori@pec.it entro  e  non  oltre  il  28.02.2021  ore  12.00  pena

esclusione dalla selezione.

e) Il compenso del supporto al RUP è di complessive €. 10.000,00 oltre CNP  ed IVA;

f) L’incarico prevede la presenza dell’operatore presso l’Ufficio OO.PP. del Comune di Cori per 3

gg. a settimana con inizio il 01.03.2021 e decorrenza in data 31.12.2021 salvo proroga;

g) Il  presente  avviso  pubblico,  unitamente  ai  Modello  A  sono  pubblicati  sia  sul  sito  on  line

dell’Albo Pretorio che sulla Sezione trasparenza Bandi e Contratti del Comune di Cori.

Allegato 
Modello A (Servizi di supporto al RUP)
Cori lì 19.02.2021

            Il Responsabile dell’UTC/RUP 
Ing. Luca Cerbara – F.to
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