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Allegato alla determinazine n. 341  del 21/07/09 

 
Prot. n. 9217/1               Casal Velino,  21/07/09 
 
 
OGGETTO : estratto dell’ Avviso di formazione di elenchi dei prestatori di servizi per il 
conferimento di incarichi ai sensi dell’art.91, comma 2, del D.lgs. n.163/2006, di importo inferiore 
a € 100.000,00 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RENDE NOTO 
 

1. Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’aggiornamento degli elenchi di soggetti di 
cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f) e g), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai quali poter 
conferire ai sensi dell’art. 91, comma 2, del predetto D.lgs. n.163/2006, incarichi di progettazione, 
direzione lavori ed attività accessorie, di importo stimato inferiore a € 100.000,00  

 
Gli elenchi avranno un periodo di vigenza di 2 anni dalla loro approvazione e, se necessario, saranno 
aggiornati annualmente sulla base delle nuove richieste pervenute successivamente alla prima 
istituzione (fa fede la data del provvedimento di approvazione degli elenchi)….. 
 
Costituzione degli elenchi 
I soggetti interessati devono far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 31/08/2009, all’Ufficio 
protocollo del Comune di Casal Velino, Piazza XXIII luglio 6, 84040 Casal Velino, una busta sigillata, 
a pena di esclusione  controfirmata e timbrata da tutti i richiedenti sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno il nominativo del soggetto e la seguente dicitura: “Richiesta di inserimento nell’elenco dei 
prestatori di servizi per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori ed altre 
attività accessorie inferiori a € 100.000,00” 
Avviso completo e modelli all’Albo pretorio e scaricabili dal sito www.comune.casal-velino.sa.it  
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando l’Ufficio Tecnico, (tel. 
0974908816) e-mail :  urbanistica@comune.casal-velino.sa.it  
Il responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90, è l’arch. Angelo Gregorio. 
 

 Il responsabile del servizio  
  arch. Angelo Gregorio 
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