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Sezione: Segreteria Tecnica 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO DI INTERPELLO 

 
 

Questo Ufficio deve provvedere all’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva, esecutiva, 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi indicati in oggetto.  

In relazione a quanto sopra, lo scrivente ha già provveduto, con nota n. prot. 24524 del 23/12/2022 
indirizzata agli Uffici Tecnici Dirigenziali della regione Campania, Molise, Puglia e Basilicata di questo 
Provveditorato, a verificare la presenza di figure professionali in possesso dei requisiti necessari ad assumere 
l’incarico, compatibilmente con i carichi di lavoro già assunti e/o programmati. 

La predetta verifica ha avuto esito infruttuoso, pertanto, si invita il personale tecnico dei Provveditorati 
e delle altre Pubbliche Amministrazioni in indirizzo, in possesso di laurea magistrale in Ingegneria e/o 
Architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e/o Architetto, a manifestare la 
propria disponibilità ad assumere l’incarico e/o incarichi  in argomento, compatibilmente con il carico di 
lavoro già assegnato, facendo pervenire un’istanza di disponibilità con allegato curriculum professionale alla 
Segreteria del Provveditore della sede di Napoli di questo Istituto entro giorni 5 (cinque) dalla data del 
presente avviso. 

Le figure professionali richieste sono: 
- arch. esperto in rilievo e in diagnostica degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D,lgs 

42/04, nonché abilitazione all’esercizio della professione di architetto; 

OGGETTO: Convenzione MISE -PREPAC 2018-Sistema Accentrato delle Manutenzioni. 
Lavori di manutenzione straordinaria presso l’edificio sede del Comando Gruppo della 
Guardia di Finanza di Torre Annunziata (NA).  
Isolamento delle coperture e installazione dell’impianto fotovoltaico. 
Importo complessivo del finanziamento: € 119.571,54. 
Importo dei lavori : € 80.701,72. 
Avviso di interpello per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione. 

 
         

  
  
  
  
 

   
   

 
                       

    
   

       
 
 
 
 
 
 
       
 

 

 
 
 

AL PERSONALE TECNICO    
DEL  PROVVEDITORATO  

INTERREGIONALE PER LE OO.PP.  
-Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria  

-Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia 
-Lombardia e Emilia Romagna 

-Toscana, Marche e Umbria 
-Lazio, Abruzzo e Sardegna 

-Sicilia e Calabria 
Loro PEC 

 
AL PERSONALE TECNICO DELL’ANSFISA 

ansfisa@pec.ansfisa.gov.it 
 

AL PERSONALE TECNICO DI  
ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

Loro SEDI 
 

                                                                                
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata 

Sede Centrale di Napoli 
Via Marchese Campodisola, 21 – 80133 – Napoli 

Tel. 0815692200/202/211 
PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it 

e-mail: segrprovv.ooppna@mit.gov.it 
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-  ing./arch. esperto in progettazione di opere edili, strutturali ed impiantistiche , in 
possesso di laurea magistrale in architettura/ingegneria, nonché abilitazione 
all’esercizio della professione di architetto/ingegnere; 

- ing./arch./geom. esperto in sicurezza nei cantieri edili ed in possesso dei requisiti ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. 

 
L’affidamento a personale tecnico di altri Provveditorati è subordinato al rilascio della necessaria 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
L’affidamento a personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni è subordinato ad autorizzazione 

dalla propria amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 commi 7, 8, 9 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 
165, nonché alla formalizzazione di apposita intesa fra questa Amministrazione e l’Amministrazione di 
appartenenza, ai sensi del comma 10 dell’articolo summenzionato. 

In pari data il presente avviso è pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente di questo 
Ministero all’indirizzo “http://trasparenza.mit.gov.it/pagina806_avvisi.html”, nonché sul sito web del 
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata all’indirizzo: 
“https://www.provveditoratooopppuglia.it”. 

Si precisa che, per le prestazioni in argomento, non sono previsti compensi incentivanti (comprensivi 
di spese), ai sensi dell'art. 113 - comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50. 

                                                                            Il Provveditore 
                                                                      Ing. Placido Migliorino 

 

 L’estensore: ing. Francesco Ambrosio  
 
 
 
Il Caposezione della Segreteria Tecnica: ing. Giulio Amoroso 
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