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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

PER IL PIEMONTE, LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA 

                                                                   Il Provveditore 
     Commissario straordinario per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario 
                                   di Savona in concessione alla società Funivie S.p.A. 
         (art. 94-bis, comma 3, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv. con L. 24/04/2020, n.27) 

    

  Torino, data del protocollo 

 

 

  Al personale tecnico del Provveditorato 

  Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, 

  la Valle d’Aosta e la Liguria 

oopp.piemonteaosta-uff2@pec.mit.gov.it  

      SEDE 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili 

Al Provveditore Interregionale OO.PP. Campania, Molise 

Puglia e Basilicata Ing. Placido Migliorino 

NAPOLI 

oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it 

 

Al Provveditore Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo e 

Sardegna Ing. Vittorio Federico Rapisarda 

ROMA 

oopp.lazio@pec.mit.gov.it 

 

Al Provveditore Interregionale OO.PP. Lombardia e 

Emilia Romagna Ing. Fabio Riva 

MILANO 

oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it 

 

Al Provveditore Interregionale OO.PP. Veneto, Trentino 

Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Ing. Fabio Riva 

VENEZIA 

oopp.triveneto@pec.mit.gov.it 

 

Al Provveditore Interregionale OO.PP. Toscana, Marche e 

Umbria Dott. Giovanni Salvia 

FIRENZE 

oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 

 

 

Al Provveditore Interregionale OO.PP. per Sicilia e 

Calabria Ing. Tommaso Colabufo 

PALERMO 

oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it 
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  Al personale tecnico di altre Pubbliche 

  Amministrazioni 

         LORO SEDI  

 

All’Ufficio Pubblicazioni Portale Trasparenza 

SEDE 

 

 

AVVISO DI INTERPELLO 
(pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del MIMS – bandi di concorso – avvisi) 

 

 

OGGETTO: CUP: D53D21007310001. Lavori urgenti per il ripristino della funzionalità dell’impianto 

funiviario di Savona, in concessione alla Società Funivie S.p.A. Interpello per l’affidamento di un 

incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e ispettore di cantiere.   

CAT OPERE:  

- Viabilità speciale € 1'531'411.60 – V.03 

-Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche € 1'243'893.85 – S.04 

-Acquedotti e fognature € 285'034.50 – D.04 

-Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica € 689'660.05 – P.01 

Importo lordo dei lavori: € 3.750.000,00  

Importo lordo complessivo: € 3.817.491,07 

  

 

Per esigenze d’Ufficio, si rende necessario esperire la pubblicazione di un interpello, rivolto al personale 

tecnico di questo Provveditorato ed al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni, per 

l’affidamento dell’incarico di  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e ispettore di cantiere delle 

opere in oggetto. 

La figura professionale richiesta riguarda: 

 ing./arch. esperto del servizio per: 

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e ispettore di cantiere (con predisposizione della 

contabilità di cantiere. 

In relazione a quanto sopra, per le funzioni in parola si invita il personale tecnico di questo Istituto 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, iscritto al rispettivo Albo 

Professionale, nonché in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme per l’espletamento dell’incarico 

di che trattasi, a manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto, compatibilmente con 

il carico di lavoro già assegnato, facendo pervenire,  entro 10 (dieci) giorni dalla data del presente avviso, 

un’istanza di disponibilità, con allegato curriculum professionale e le dichiarazioni/documentazioni sotto 

riportate, al seguente indirizzo pec: oopp.piemonteaosta-uff2@pec.mit.gov.it    . 

 

Per il suddetto incarico si rappresenta che: 
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  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e ispettore di cantiere (con predisposizione della 

contabilità di cantiere): il compenso da corrispondere sarà unicamente quello previsto dall’art. 113 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comprensivo di spese. 

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata dalle sottoelencate dichiarazioni/documentazioni: 

- Specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento della 

prestazione; 

- Dichiarazione resa dall’interessato che gli incentivi complessivamente percepiti/previsti 

nel corso dell’anno, anche se corrisposti da diverse amministrazioni, non superano 

l’importo del 50 per cento del proprio trattamento economico complessivo lordo annuo, 

come previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

L’espletamento dell’incarico in parola non potrà comportare trasferimento, assegnazione, comando, distacco 

ecc. presso questa Amministrazione. 

Si rappresenta, infine, che ogni ritardo nell’espletamento dell’incarico rispetto alla tempistica assegnata, 

determinante eventuali danni all’Amministrazione, costituirà oggetto di rivalsa nei confrotni del funzionario 

incaricato. 

 

Per ogni chiarimento si prega fare riferimento al RUP, Ing. Efisio Erbì (efisio.erbi@mit.gov.it). 

 

In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente di questo Ministero:  

http://trasparenza.mit.gov.it 

 

 

 IL PROVVEDITORE 

 (Ing. Vittorio MAUGLIANI) 
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