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COMUNE DI MASSA DI SOMMA - (Provincia di Napoli) - Avviso per estratto - Costituzione di un elenco 

di soggetti di cui all’art. 17 lettere d) e) f) g) della legge 109/94 disponibili all’affidamento di incarichi 
professionali. 

 

Il Comune di Massa di Somma (Napoli), avvalendosi del disposto dell’art. 17 comma 4 e dell’art. 27 
comma 2 lettera c) della legge 109/94 e s s. m m. e d i i., intende procedere alla formazione di un elenco 
di soggetti esterni all’Amministrazione, di cui all’art. 17 comma 1 lettere d) - e) - f) - g) della legge 
109/94 e ss. mm. ed ii., cui affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 12 della legge 109/94 e 
ss. mm. ed ii. e dell’art. 62 comma 1 del D.P.R. n. 554/99, incarichi fiduciari di progettazione, direzione 
lavori, coordinamento per la sicurezza, topografia, pratiche catastali, geologia, supporto tecnico- 
amministrativo e consulenza accessoria di importo stimato inferiore a 100.000 Euro per le opere in fase di 
programmazione, di esecuzione e per le opere presenti nel programma triennale 2003/2005. 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 17 comma 1 lett. d), e), f) e g) della L. n. 109/94 
e ss. mm. ed ii. ai sensi dell’art. 51 del DPR n. 554/99. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti minimi professionali, dovranno far pervenire al Comune di 
Massa di Somma, via Veseri n.5 - 80040 - Massa di Somma (NA) improrogabilmente entro il termine di 20 
gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, il plico contenente la 
documentazione indicata nell’Avviso integrale.  

Maggiori informazioni e copia dell’avviso integrale potranno essere richieste all’Ufficio tecnico del 
Comune, il mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12. 

 
 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 Ing. Giuseppe Sabini 
 


