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AWISO

COSTITUZIONE COMMISSIONE PER TAUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO LA SEDE

COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

ln ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Comunale N. 145 del29/LO/2014 emana ilpresente

AVVISO PUBBLICO

PREMESSO che sul BURC n. 6 del 28/oL/2OtZ è stata pubblicata la legge regionale n.l del 27/O1,/20L2
avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2OI2e pluriennale 2OL2-2OL4della
Regione Campania (Legge regionale finanziaria regionale 2Ol2)";

CONSIDERATO

- che con l'art. 33 della citata legge regionale :;ono state apportate alcune modifiche alla legge regionale 7
gennaio 1983 n. 9, ed in particolare è stato previsto l'inserimento dell'art. 4 bis disciplinante le
"Commissioni per l'autorizzazione sismica presso icomuni" e con ilquale è stato previsto che le attività e le
funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui agli artt.2, 4 e 5 della legge regionale
9/L983, come modificati dall'art. LO della legge regionale L9/2oo9, sono trasferite aicomuniche - entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. L/20t2 - ne fanno specifica richiesta a
competente ufficio regionale da reiterarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;
- che il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o di opere di edilizia
privata nello specifico riguarda gli edifici la cui altezza è prevista fino a metri L0,50 dal piano di campagna,
mentre la competenza per edifici di altezza superiore resta in capo al settore del Genio Civile;

DATO ATTO
- che con Delibera di Giunta Municipale N. 0€i del O9/OL/2O13 si è espressa la volontà di questo Ente di
trasferire a sé le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui agli artt.
2,4 e 5 della legge regionale 9/1983, come modificatidall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009 n.
L9;
- che con Delibera della Giunta Regionale N" 162 del 03/06/2014 veniva trasferito al Comune di Forio, in
attuazione dell'art' 4 - bis della L.R. 9/S3 e s.m.i. nonché della Deliberazione Regionale n" L6L/L2le attività
e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;

RILEVATO

- che la norma regionale prevede che l'esame e le istruttorie dei progetti devono essere espletati da una o
più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso del diploma di laurea in
ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici
o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici, di cui
almeno uno giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di



presidente di commissione sarà svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso
d'opera aisensi della L.R. 9/1983;
- che le suindicate commissioni sono nominater dagli Enti Locali con decreto del sindaco e che i componenti
sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune;
- che, in conformità a quanto previsto al punto 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n" 3L6 del
28.06.2012 in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 6, della legge regionale 7 gennaio L983 n. 9, la
copertura finanziaria delle spese per il funzionamento della suddetta commissione sarà assicurata
nell'ambito delle risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'articolo 2 della legge
regionale n. 9 del 1983, che saranno, poi, trasferite annualmente, a consuntivo, in un'unica soluzione dalla
stessa ARCADIS al Comune previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute
di versamento già allegate alla denuncia dei lav,ori;

RITENUTO di indire apposita procedura di evidenza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 78/08/2000 n.267;

DISPONE

E' indetta apposita procedura ad evidenza pubblica per l'istituzione dell'Elenco comunale dei professionisti
per la nomina quale componenti della Commissione comunale per il rilascio dell'autorizzazione sismica per
opere pubbliche o di interesse pubblico o di opere di edilizia privata per gli edifici la cui altezza è prevista
fino a metri L0,50 dal piano dicampagna.
La Commissione Comunale sarà formata da tre tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o
architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di
laurea specialistica in ingegneria civile e cornprovata esperienza in collaudi sismici, di cui almeno uno
giovane ingegnere o architetto con massimo cfinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di
commissione sarà svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d,opera ai sensi
della L.R. 9/1983.
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre tl28lttlzot4 alle ore 12,00 all,ufficio protocollo
def l'Ente, in busta chiusa e riportante all'esterno la dicitura "Portecipozione qll'Elenco professionisti per lo
nomina quole componenti della Commissione comunole per il rilascio dell'autorizzazione sismico", apposita
manifestazione di interesse ad essere inseriti nel suddetto Elenco comunale per la nomina nella costituenda
commissione comunale.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della
domanda stessa di partecipazione. Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza deltermine sono
dichiarate inammissibili.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena diesclusione, la seguente documentazione:
L) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazio,ne sostitutiva ai sensi del D.p.R. 445/2OOO ed allegata copia
fotostatica del documento di identità personalel in corso di validità, riportante i propri dati anagrafici, i dati
relativial possesso deldiploma di laurea con l'iscrizione al relativo ordine professionale;
2) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.R. 445/ZOOO ed allegata copia
fotostatica del documento dí identità personale in corso di validità, contenente apposito curriculum
professionale, con evidenza delle attività svolte in materia strutturale (progettazione strutturale, Direzione
lavori, Collaudi statici) con l'indicazione dell'irnporto delle opere progettate e/o dirette e/o collaudate
limitatamente alla classe e categoria lg ex L.L43/49 e di tutte le altre attività inerenti che il professionista
ritenga utile presentare;
3) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.R. 44s/2OOOed allegata copia
fotostatica del documento di identità personale in corso di validità, attestante:



- di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non
essere a conoscenza dell'esistenza a proprflo carico di procedimenti per l'applicazione di misure di
prevenzione;
- di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall,Ordine
professionale di a ppa rtenenza;
- di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica
(indicandone gli estremi).

amministrazione di appartenenza

4) Dichiarazione di autorizzazione al trattamenrto dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003.
La mancanza di uno deisuddetti elementi richiesticomporterà l'esclusione dell'istanza.
La selezione dei professionisti da nominare quali componenti della commissione per l'autorizzazione
sismica avverrà da parte di commissione interna all'Ente, nominata successivamente alla scadenza del
presente avviso dal Responsabile del Settore competente, previa valutazione comparativa dei curricula
presentati.
Con successiva Determina Dirigenziale verrà approvato lo Schema di Convenzione che i professionisti
selezionati verranno invitati a sottoscrivere.
Nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione la
nomina quale componenti della suindicata cotnmissione comunale avrà efficacia per la durata di anni tre,
decorrenti dal decreto sindacale di nomina.
ll presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell,Ente
www.com u ne.fo rio. na. it.
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