Direzione Ambiente

AVVISO PUBBLICO
PER L'ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO
AMBIENTALE DEL SITO DI BONIFICA DI INTERESSE
NAZIONALE (SIN) “LE STRILLAIE”
PARTE IV TITOLO V, D. Lgs. 152/06 smi
IL DIRETTORE
•

•
•

•

•

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.125 del 17/03/2009 con la viene dato mandato al
Dirigente dei Servizi Ambientali di procedere al conferimento di un incarico per l'
ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL SITO DI BONIFICA
DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) LE STRILLAIE;
Visto l’art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 133/08 che
sostituisce l’art. 26 del Regolamento di Organizzazione di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n. 251/08;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09/04/2009 con la quale è stato approvato
il “Programma per l’affidamento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione ex c.
55 dell’art. 3 della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall’art. 46, c. 3 del D.L.
112/2008 convertito nella legge 133/2008”;
Attesa la particolare specificità e complessità degli obiettivi da raggiungere nelle fattispecie
di che trattasi e ritenuto quindi opportuno affidare incarichi professionali esterni a soggetti
in possesso di specifici requisiti e che gli stessi incarichi verranno espletati al di fuori della
sede della direzione Ambiente e con mezzi e strumenti di proprietà dell’incaricato;
Dato atto che il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web
dell’Ente così come previsto dall’art. 27, comma 2 del Regolamento di Organizzazione
RENDE NOTO

Che l' Amministrazione Comunale intende affidare l'incarico professionale per l'esecuzione del
monitoraggio ambientale del SIN “Le Strillaie”, in oggetto.
La documentazione di gara ( disciplinare, capitolato, elenco prezzi ) è visionabile:
- sul sito del Comune di Grosseto con la seguente cliccatura http://www.comune.grosseto.it, Il
Comune/Bandi e gare/ Le gare d' appalto;
- all' Albo Pretorio dell' Ente;
- c/o la Direzione Ambiente del Comune di Grosseto via Roma, 3 il martedì e il giovedì dalle ore
10,00 alle ore 11,30.
Per contatti rivolgersi al Responsabile del Procedimento:
Sig.ra Maria Luisa Rabai 0564 / 488875
oppure Sig.ra Alessandra Cardi 0564 /488811.
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Morisco

