
L' ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE                                   Prot.  n.   1115    del 27/05/2020  

Premesso che 

- deve procedere alla nomina del componente della commissione relativamente alla procedura di  

accordo bonario ai sensi dell'art. 240 comma 8 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (in quanto  vigente 

al momento della stipula del contratto) nell'ambito dei lavori  Opere di stabilizzazione e messa in 

sicurezza del versante destro dell’invaso e dell’opera di presa della diga di Casanuova sul fiume 

Chiascio  CIG: 49691017DC - CUP: F33H03000010001  

- ha constatato che, anche per la carenza di organico, all'interno dell'ente non esistono figure 

professionali che non siano già coinvolte in altri ruoli del procedimento di che trattasi né altre 

risultano provviste di competenze specifiche tali da poter essere impegnate nell’attività de qua. 

- il corrispettivo lordo è stato quantificato con il criterio di cui alla determinazione n. 2 del 25 

febbraio 2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture e 

pertanto determinato sulla base del Regolamento (approvato dal CdA di EAUT il 02/11/2016 con 

del.ne n. 62/2016 e modificato con del.ne n.. 39/2018 di questo Ente per il compenso incentivante 

ex art. 93 c. 7 Dlgs 163/2006 applicandosi l'art. 5 punto 3) lett. f) e stimato, in relazione al valore 

oggetto del procedimento, nella somma di euro 3.700,00; 

- i requisiti sono: specifica competenza in relazione ai lavori pubblici, assenza di causa di astensione 

ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile e/o assenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 241, 

comma 6 del del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 

 Tutto ciò premesso  

i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche interessati all'espletamento dell'incarico di cui sopra 

sono invitati ad esprimere il loro interesse e a trasmettere la seguente documentazione: 

manifestazione di interesse, curriculum. 

La manifestazione di interesse, in carta semplice, debitamente corredata con la documentazione 

suddetta deve pervenire, anche portata a mani, al Protocollo dell'Ente Acque Umbre Toscane entro 

le ore 13,00 del 08/06/2020 al seguente indirizzo: Ente Acque Umbre Toscane, via Ristoro 

d'Arezzo, 96 - 52100 Arezzo. 

La busta deve riportare la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per l'incarico di 

componente della commissione nella procedura di accordo bonario nei lavori "Opere di 

stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell’invaso e dell’opera di presa della diga 

di Casanuova sul fiume Chiascio”. Non saranno prese in considerazione le domande prive della 

documentazione richiesta o pervenute oltre il termine di cui sopra.  

Il Responsabile del Procedimento dei lavori in questione sulla base di una valutazione comparativa dei 

curricula pervenuti procederà all'individuazione deli soggetto potenzialmente affidatario dell'incarico e 

conseguentemente dell'Amministrazione cui richiedersi l'autorizzazione.  

Sarà tenuta in particolare considerazione l'esperienza professionale pregressa nell'ambito dei lavori pubblici. 

L'incarico relativo al presente avviso sarà perfezionato - avutane l'autorizzazione - a mezzo lettera 

intesa/convenzione che sarà trasmessa all'Amministrazione di appartenenza.   

                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                        (Ing. Andrea Canali) 


