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C O M U N E  D I  C A S A L B O R D I N O  
PROVINCIA DI CHIETI 

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Settore III - Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione 

Prot. n. 12899 

lì, 02/08/2022 

 

Trasmissione a mezzo P.E.C. 

oappc.chieti@archiworldpec.it 

architettichieti@archiworld.it 

ordine.chieti@ingpec.eu 

info@ingegneri.chieti.it 

collegio.chieti@geopec.it 

info@collegiogeometrichieti.it 

confindustriachpe@pec.it 

info@confindustriachpe.it 

All’Ordine degli Architetti di Chieti 

 

All’Ordine degli Architetti di Chieti 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Chieti  

 

All’ANCE Chieti/Pescara 

 

 

Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI 

IN MODALITÀ INFORMATICA - "LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN 

PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE IN VIA DELL’11 SETTEMBRE - 

CASALBORDINO (CH)". D.P.C.M. 17 DICEMBRE 2021: RIPARTIZIONE DEL 

FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. (22A00987). 

Codice C.U.P. C98E22000140006. 

Richiesta urgente nominativo designato Commissione (Scadenza 05/08/2022). 

________________________________________________________________________________ 

 

In riferimento a quanto indicato in oggetto si comunica a codesto/a Spett.le 

Ordine/Collegio/ANCE che questo Settore sta procedendo alla pubblicazione di un bando in due 

gradi relativo ad un concorso di progettazione per l’acquisizione di un Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica, per l’intervento di: "LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN 

PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE IN VIA DELL’11 SETTEMBRE - CASALBORDINO 

(CH)", il cui importo presunto ammonta ad €. 4.150.000,00; si fa presente che i fondi per la citata 

progettazione verranno garantiti mediante il D.P.C.M. 1712/2021, il quale, ha assegnato al Comune 

di Casalbordino una somma complessiva di €. 50.678,33. 

Per quanto sopra rappresentato e nell’urgenza di dover nominare apposita Commissione 

giudicatrice entro il giorno 05/08/2022, stante la garanzia della ricezione in forma anonima delle 

proposte progettuali le quali perverranno attraverso la piattaforma telematica dell’AWN, si chiede a 

codesto/a Spett.le Ordine/Collegio/ANCE, di comunicare a mezzo E-Mail ovvero P.E.C. il 
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nominativo di n. 1 soggetto (Architetto/Ingegnere/Geometra/Geometra Laureato) da 

incaricare per le attività di membro della citata Commissione nell’ambito del concorso da 

espletare, pertanto, lo stesso dovrà possedere comprovata esperienza e capacità nell’espletamento 

delle attività concorsuali previste. 

Nell’occasione si chiede, altresì, il nominativo del rispettivo membro supplente del 

soggetto designato da codesto Ordine/Collegio, favorendo il rispetto della parità dei sessi nella 

scelta dei nominativi da comunicare. 

Si raccomanda di inviare per ogni nominativo i seguenti dati: Nome, Cognome, Cod. Fisc., 

P.IVA, Titolo di Studio, Numero di Iscrizione, Residenza, Sede Studio, Applicazione 

dell’I.V.A. ovvero Regime Forfettario. 

Si ricorda che questo Comune ha stipulato apposito Protocollo di Intesa/Convenzione per 

l’utilizzo della piattaforma dell’AWN sulla quale verranno espletate le operazioni del concorso di 

progettazione. 

Per quanto sopra quindi si chiede quindi a codesto/a Ordine/Collegio/ANCE di procedere 

alla comunicazione dei suddetti nominativi entro e non oltre il giorno 05 Agosto 2022 - ore 12.00 in 

modo da consentire a questo Settore la nomina della Commissione tra i nominativi pervenuti. 

Si fa presente che questo Ente con Determinazione del Responsabile del Settore III 

provvederà a nominare la Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri, ciascuno con il 

rispettivo supplente, tra i soggetti che codesto/a Spett.le Ordine/Collegio/ANCE comunicherà al 

Comune di Casalbordino entro i suddetti termini stabiliti.  

Si comunica inoltre che il corrispettivo lordo presunto stabilito dall’Ente per ciascun 

membro della Commissione ammonta ad €. 1.900,00, pertanto, l’importo a disposizione sul Quadro 

Economico del servizio è di complessive €. 5.700,00 (lorde). 

Il Responsabile del Procedimento dell’affidamento dell’incarico in questione è il sottoscritto 

Responsabile del Settore III di questo Ente. 

Per qualsiasi informazione, documentazione necessaria ovvero chiarimento in merito alla 

presente richiesta si prega di contattare questo Settore III (Lavori Pubblici, Ambiente e 

Manutenzione) ai seguenti recapiti telefonici: Tel. 0873/9219 (int. 204) - Cell. 388/7898535 - Fax. 

0873/929233 oppure a mezzo E-Mail lavoripubblici@casalbordino.info ovvero P.E.C.: 

protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

In attesa di ricevere quanto richiesto nel più breve tempo possibile, si porgono distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

(Arch. Gianluca MAZZONI) 
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