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Ufficio Dirigenziale  8 - Tecnico e amministrativo per la regione 

Basilicata 

Sezione    10^ Tecnica Provinciale Potenza. 

 

Risposta al foglio  n.  _________ del _____________ 

Allegati 

 
 
 

 
Al Personale Tecnico 

Provveditorato Interr.le Alle OO.PP. 
per la Campania, Molise, Puglia Basilicata 

SEDE 
 

Al Personale Tecnico dipendente di altre 
Pubbliche Amministrazioni -LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Accordo istituzionale prot. 443 del 06/07/2021 per l’affidamento delle funzioni di stazione 
appaltante per la realizzazione dei lavori di miglioramento della classe energetica nella sede 
demaniale della Corte dei Conti presso la Regione Basilicata sita in Potenza viale del Basento 2. 

Affidamento incarico Progettazione impianti e Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione. 

INTERPELLO 
 

 
Questo Ufficio deve procedere all’affidamento delle prestazioni di progettista dell’impianto di 

condizionamento incluso la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica ex ante ed ex post intervento, 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di miglioramento della classe energetica 
nella sede demaniale della Corte dei Conti presso la Regione Basilicata sita in Potenza viale del Basento 2. 

l’importo complessivo presunto dei lavori è di € 284.957,07, quello dei lavori oggetto della prestazione 
richiesta è di € 109.488,90 oltre oneri per la sicurezza.  

In relazione a quanto sopra si invita il personale tecnico di questo Ufficio e delle altre Pubbliche 
Amministrazioni, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, con specifico riferimento 
all’abilitazione a svolgere attività di progettazione di impianti termici e di condizionamento e coordinatore per la 
sicurezza prescritta dal D.lgs n. 81/2008, a manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto 
entro e non oltre gg 7 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sotto indicato sito web, allegando il 
proprio curriculum professionale. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico (www.provveditoratooopppuglia.it) di questo 
Provveditorato nonché in bacheca, nella sede coordinata di Potenza. 

Il personale di altre Pubbliche Amministrazioni dovrà essere munito di autorizzazione dalla propria 
amministrazione di appartenenza. 

Si precisa che per le prestazioni in argomento non è previsto compenso incentivante ai sensi dell’art. 113 
comma 2 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ed ii. 

Si dispone che l’avviso sia inoltrato via e-mail alle sedi centrali e periferiche della Campania, del Molise, 
della Puglia e della Basilicata, affinché i Responsabili dei relativi Uffici provvedano a darne diffusione presso il 
personale dislocato in ciascuna sede delle Regioni di riferimento. 

 
Il DIRIGENTE 

(Dott.ssa Anna CECCA) 
 

IL RUP: dott. Lorenzo LAROCCA 
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