
 

     

 

                    Comune di Civitavecchia 

                          Provincia di Roma 

                        Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali 

 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA  DELL’ASSISTENTE  AL  RUP  RELATIVA  ALL’INTERVENTO DI 
COSTRUZIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI VIA BRACCIANESE CLAUDIA 
CIG: Z7C179AA26 
 

    AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA 

  DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
 
Il Comune   di Civitavecchia   intende    procedere all’affidamento dell’assistente al RUP per l’intervento 
di Costruzione loculi presso il cimitero di Via Braccianese Claudia; 
 
si procederà all’aggiudicazione dell’incarico ai sensi dell’art. 125, comma 9, del Decreto Legislativo n° 
163/2006 e s.m.i. mediante invito a professionisti selezionati che hanno i requisiti richiesti e valutati dal 
RUP Arch. Anthony Scalise, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
82 dello stesso Decreto, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara in €. 3.000,00 oltre IVA 22% 
e CNPAIA; 
 
ai sensi degli artt. 2 c.o e l’art. 6 del Regolamento sulle forniture ed i servizi  da eseguirsi in economia da 
parte del Comune di Civitavecchia approvato con Del. CC. n° 168  del 22.12.2009, visto l’importo posto 
a base di gara, è possibile affidare l’incarico diretto mediante cottimo a professionista di fiducia del RUP; 
 

A) Stazione Appaltante: Comune di Civitavecchia – Via Tarquinia 30 – 00053 Civitavecchia (Roma) 
 

B) Servizio da affidare: 
Supporto tecnico al RUP  

 

C) Ammontare presunto del corrispettivo della progettazione: 
Le competenze professionali hanno un corrispettivo di €. 3.000,00 oltre CASSA ed IVA calcolati ai sensi 
del D.M. n° 143 del 31.10.2013, sulla base del valore dell’opera di €. 230.000,00 a cui verrà applicata la 
riduzione percentuale costituita dall’offerta economica dell’aggiudicatario. L’importo resterà fisso ed 
invariabile per tutta la durata del contratto; con tale importo il prestatore dei servizi si intende compensato 
di tutti gli oneri impostigli dalle norme vigenti e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione. 

 

 

 



D) Disciplinare: 

 
Nell’ambito delle funzioni previste dalla normativa il Supporto Tecnico al RUP dovrà collaborare con il 
RUP nello svolgimento delle funzione tecniche individuate all’art. 10 del D.P.R. 207/2010 ed in 
particolare dovrà presidiare le seguenti attività: 
 

- Supervisione e coordinamento progetto preliminare; 
- Supervisione e coordinamento progetto definitivo; 
- Programmazione e progettazione appalto; 
- Validazione del progetto esecutivo; 
- Supervisione e coordinamento della Direzione Lavori; 
- Supervisione e coordinamento del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

 

E) Termine e modalità di presentazione delle proposte: 

 
L’offerta dovrà essere presentata a: 
 

Comune di Civitavecchia – Responsabile del Procedimento Arch. Anthony Scalise   

Via Tarquinia n° 30 – 000053 Civitavecchia (Roma)  

 

E dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21.01.2016  

 

F) Modalità di valutazione delle offerte: 
L’offerta dovrà contenere l’indicazione del massimo ribasso percentuale presentato per l’esecuzione 
dell’incarico “de quo”, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo previsto pari ad €. 3.000,00 oltre IVA 
e CASSA. 
 

Responsabile del Procedimento: Arch. Anthony Scalise 
 
L’affidatario dell’incarico svolgerà il medesimo secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione 
Comunale.  
 

 
         Il RUP 
        Arch. Anthony Scalise 

 

 

 

 

 


