COMUNE DI BAIANO
Piazza F. Napolitano – 83022 Baiano (AV)
Tel. 0818243041 -- Fax 0818244345

AREA TECNICA
d.picciocchi.baiano@asmepec.it

Prot. 9521

OGGETTO:

28 novembre 2013

avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento
di servizi di architettura, ingegneria e altre attività, di importo inferiore a
100.000,00 €. Triennio 2013-2015. Proroga termine per presentazione istanze.

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la propria Determinazione Reg. Serv. 446 del 11/11/2013, ad oggetto “Avviso
pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi di
architettura, ingegneria e altre attività, di importo inferiore a 100.000 euro. Triennio 2013-2015”;
CONSIDERATO che:
a) l’avviso è stato affisso all’Albo pretorio dal 11/11/2013 e sul sito web istituzionale
dell’ente, con i relativi allegati;
b) quale termine per la presentazione delle istanze è stato fissato il giorno 28/11/2013, ore
13,00;
c) l’avviso è stato inviato agli Albi Professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri di
Avellino;
d) con lettera agli atti prot. 9217 del 21/11/2013, il Presidente del Collegio dei Periti
Industriali di Avellino ha osservato che l’avviso pubblico non è stato inviato al Collegio
rappresentato, nonostante che parte delle attività professionali di cui all’avviso pubblico
rientra nella competenza dei Periti Industriali;
ACCERTATO che effettivamente l’avviso non è stato inviato al predetto Collegio, come pure a
quello dei Periti Agrari;
RITENUTO, per maggiore trasparenza e pubblicità dell’avviso, per assicurare la massima
partecipazione, procedere ad una proroga di gg 10 del termine utile per la presentazione delle
istanze;
DISPONE
a) di prorogare per giorni dieci il termine del 28/11/2013 fissato nell’avviso pubblico del
11/11/2013, stabilendo, quindi, che il termine per la presentazione delle istanze di cui
all’avviso pubblico è fissato per le ore 13,00 del giorno 09/12/2013;
b) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale;
c) di inviare la presente determinazione a tutti gli ordini professionali di Avellino;
Si dà atto che l’avviso pubblico e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web istituzionale
dell’ente.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Domenico Picciocchi
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