Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il Dirigente del Settore 12 - Edilizia

Viste le Linee guida n. 1 (rev.2) ANAC di cui alla Delibera n. 417 del 15
maggio 2019 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
Viste le Linee guida n. 4 (rev.2) ANAC di cui alla Delibera n. 636 del 10
luglio 2019 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Vista la Legge 11 Settembre 2020 n. 120 ed in particolare l’art.2, comma 3 e
4;
Vista la determinazione R.G. N.3553 del 24/11/2020 ad oggetto
“Approvazione avviso pubblico di aggiornamento dell'elenco in modalità
aperta degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici attraverso la
piattaforma Albo Professionisti.”
Dà avviso
– che sarà indetta per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 12 apposita procedura tendente a individuare idoneo affidatario,
mediante procedura negoziata senza bando, per all’affidamento del progetto
di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, studio geologico e prove/indagini, afferente
l'intervento “PON Legalità FESR-FSE 2014-2020”. Progetto di “Recupero
funzionale attraverso un intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento
sismico dell'immobile adibito a Ex - Caserma dei Carabinieri sita nel Comune di San

Lorenzo (RC), da adibire a struttura per l'inclusione sociale e culturale”. Importo
finanziamento € 2.000.000,00.

- che gli OO.EE. sono individuati mediante sorteggio tra gli iscritti alla data
del 12/04/2021 nell'elenco aperto della Città Metropolitana di Reggio
Calabria tenuto dalla SUAM, approvato con determinazione dirigenziale di
cui sopra, nel rispetto del criterio della rotazione;
- che l'avviso integrale con i documenti della procedura sarà disponibile sul
https://alboprofessionisti.cittametropolitana.rc.it/PortaleAppalti
sito
all’interno
dell’Area Riservata degli operatori economici invitati.

Il Dirigente del Settore 12
(Arch. Giuseppe Mezzatesta)

