
COMUNE DI TORTORICI
Città Metropolitana di Messina

98078 - Viale R. Livatino 
Settore 2° - Tecnico 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER

SUPPORTO E SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA
FRUIZIONE DI INVESTIMENTI PUBBLICI ANCHE A VALERE SUL PNRR 

Premesso che il  Comune di  Tortorici  con Delibera n.  26 del  10/02/2022 formula direttive,  per
acquisire manifestazioni di  interesse per la formazione di un elenco di professionisti  rispetto al
quale, in relazione alle linee di investimento previste, formare una short list di professionisti esterni
cui conferire incarichi per la redazione dei progetti ( livello di progettazione adeguato alla  misure
di investimento da intercettare sottoelencate ) a proprio supporto anche per l’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), in base alla normativa vigente, nel rispetto
dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
Le misure di investimento a cui l'Ente intende partecipare sono le seguenti:

 Proposte per la messa in sicurezza e/o la realizzazione di palestre scolastiche – Bando PNRR
–  Ministero  dell'Istruzione  https//pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Bando/152
SCADENZA 28/02/2022

 Proposte  di  intervento  per  il  restauro  e  la  valorizzazione  di  Parchi  e  giardini  storici  –
Ministero  della  Cultura  https//pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/Bando/170
SCADENZA 15/03/2022;

 Interventi  di  rigenerazione  urbana  per  comuni  inferiori  a  15.000  abitanti
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-dicembre-2021
SCADENZA 31/03/2022

Le domande di manifestazione d'interesse a partecipare da parte dei soggetti interessati, corredate
dal  Curriculum  dovevano  essere  presentate  esclusivamente  via  PEC  all'indirizzo
comune.tortorici@pec.tortorici.eu entro e non oltre le 12.00 del giorno 15 febbraio p.v..
Le  domande successivamente  pervenute  potevano comunque essere  inserite  nell’elenco qualora
funzionale alle esigenze dell’ente.

Premesso quanto sopra, entro i termini previsti sono pervenute le seguenti istanze:
N. Ord. Prot. n. Data protocollazione

1 2555 14/02/2022

2 2565 14/02/2022

3 2572 14/02/2022

4 2661 15/02/2022

5 2571 14/02/2022

- pagina 1/2 -

mailto:comune.tortorici@pec.tortorici.eu
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-30-dicembre-2021


6 2573 14/02/2022

7 2672 15/02/2022, escluso in quanto non iscritto all'Albo Unico Regionale 
e MePA, come da verifiche effettuate d'Ufficio.

8 2679 15/02/2022

9 2751 16/02/2022

10 3135 22/02/22

DETERMINA

1) di approvare l'elenco dei professionisti di seguito elencati:
N. Ord. Prot. n. Data protocollazione

1 2555 14/02/2022

2 2565 14/02/2022

3 2572 14/02/2022

4 2661 15/02/2022

5 2571 14/02/2022

6 2573 14/02/2022

7 2679 15/02/2022

8 2751 16/02/2022

9 3135 22/02/2022

2) di  precisare  che  l'elenco di  cui  al  precedente  punto  è  funzionale  nei  modi  e  termini  di  cui
all'Avviso del 10/02/2022;

3)  di  disporre  che  con  l'adozione  della  presente  non  saranno  prese  in  considerazioni  ulteriori
manifestazioni di interesse relative al più volte citato Avviso del 10/02/2022.

Tortorici lì 24/02/2022          Il Responsabile del Settore 2° - Tecnico  
                                                                                                     (Arch. Claudia I. Cantarella) 
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