
AVVISO DI INTERPELLO 

     Con nota n.prot.0004980 del 09-02-2023, assunta al prot. di questo Ufficio al  n. prot. 2647 del 
10/02/2023 il funzionario  ingegnere dott. ing. Roberto Ruggiero , nominato con dispositivo dirigenziale 
Ufficio 3 n. prot.20163 del 31/10/2022  Presidente di Commissione di collaudo Tecnico-Amministrativo e 
collaudatore statico finale dei lavori in oggetto, ha  rassegnato le dimissioni dell’incarico in questione . 
           Pertanto è necessario ricostituire la commissione di collaudo tecnico amministrativo,  
nominando individuando il funzionario che assuma l’incarico   di  Presidente di Commissione di 
collaudo Tecnico-Amministrativo e collaudatore statico finale.  

      Le figure professionali richieste sono: 
• ing./arch. esperto in collaudo tecnico -amministrativo di opere architettoniche ed impiantistiche,

in possesso di laurea magistrale in ingegneria e/o architettura, nonché abilitazione all’esercizio
della professione di ingegnere e/o architetto;

• ing./arch. esperto in collaudo di opere strutturali, in possesso di laurea magistrale in ingegneria
e/o architettura, nonché in possesso sia dei requisiti di legge ai sensi dell’art.67 del DPR 380/2001
che abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e/o architetto ;

Per quanto sopra esposto, si invita il personale tecnico di questo Ufficio, a manifestare la propria
disponibilità ad assumere l’incarico indicato e, compatibilmente con il carico di lavoro già assegnato, 
facendo pervenire un’istanza di disponibilità ad assumere l’incarico in questione, con allegato curriculum 
professionale, alla Segreteria del Provveditore della sede centrale di Napoli entro giorni 5 (cinque) dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di questo Ufficio. 

         Si precisa che per le prestazioni sono previsti compensi comprensivi di spese, ai sensi dell'art.93 
del D.Lgs 163/2006 o ai sensi dell’art. 113 -comma 2 del D. Lgs.18/04/2016, n.50, in base al regime 
applicabile al relativo appalto. 

       In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul sito informatico di questo Provveditorato 
(https://www.provveditoratooopppuglia.it). 

Il Provveditore   
    ing. Placido Migliorino 

OGGETTO: Lavori di costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri in Nusco (AV). 
Importo Lavori: 2.525.098,59 –Fondi Reg. Campania cap. 2132/2006. 
Affidamento dell’incarico di Presidente di Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo e 
nomina collaudatore statico finale. 

AL PERSONALE TECNICO 
DEL    PROVVEDITORATO 

INTERREGIONALE ALLE OO.PP. 
PER LA REGIONE CAMPANIA, 

MOLISE, PUGLIA E BASILICATA  
SEDE 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE 

PER LA CAMPANIA IL MOLISE LA PUGLIA LA BASILICATA 
Sede Centrale di Napoli 

VIA MARCHESE CAMPODISOLA, 21, 80133 – NAPOLI 
Tel.: 081/5692200 – 081/5692202 

pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it 

L’estensore: dott. ing. Francesco Ambrosio  

Il Capo Sezione della Segreteria Tecnica  
Dott. ing. Giulio Amoroso 
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