
 

 

COMUNE DI SUTRI 
Provincia di Viterbo 

Area Urbanistica – Edilizia Privata 
Piazza del Comune n. 32 – 01015 Sutri (VT) 

 
AVVISO 

PER  L' AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER IL RILASCIO  
DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

 
In esecuzione della.  Determinazione n° 138 del 03/04/2014, questo ufficio intende procedere 
all’affidamento dell’incarico per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del comma 6, art. 
146 del D. Lgs. 42/2004, a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi della Deliberazione 
di Giunta Regionale del Lazio n. 886 del 4/12/2008, modificata con deliberazione n. 338 del 15/05/2009: 
diploma di laurea o di scuola media superiore attinente al restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e 
culturali, alla progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, alle scienze botaniche, alle scienze 
agrarie e forestali, alle scienze geologiche e alla gestione del patrimonio naturale e, in ogni caso, deve aver 
maturato una esperienza di almeno un anno in materia paesaggistica nell’ambito della libera professione o 
al servizio di una pubblica amministrazione. 
L’incarico sarà regolato dalle seguenti condizioni: 

• Durata dell’incarico n. 2 anni; 
• Corrispettivo per ogni pratica € 187,20 lordi e comprensivi di IVA e Cassa di previdenza. 
• Ferma restando la natura autonoma del rapporto, l’attività del prestatore dovrà essere organizzata in 

connessione con le necessità del committente ed in particolare con quelle relative alla fruizione della 
documentazione in possesso dell’ufficio tecnico. Il soggetto incaricato nello svolgimento delle 
attività affidate in forza del presente contratto, si impegna a mantenere riservati i dati e le 
informazioni di cui possa venire a conoscenza od in possesso nell’espletamento dell’incarico in 
oggetto, obbligandosi a non divulgarli o utilizzarli a qualsiasi titolo, se non per espressa 
autorizzazione o richiesta dell’Ente stesso. 

            La prestazione dovrà essere resa personalmente e non potrà avvalersi di sostituti.  

Al  fine di procedere ad apposita procedura comparativa , si invitano gli interessati a presentare domanda a 
questa  Amministrazione Comunale  alla quale dovrà essere allegato curriculum vitae, distinto tra attività 
professionali di esperienza generale e quelle specifiche inerenti l’incarico in questione, da cui si possano 
evincere gli elementi utili per procedere alla selezione: 
 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
1) esame della professionalità ed esperienza generale                                                                max.  punti 60 
2) esperienza specifica nell’attività oggetto dell’incarico                                                           max.  punti 40 
 
La domanda dovrà essere inviata per posta ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo del 
Comune entro le ore 13,00 del decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 esclusivamente nell’ambito della presente 
selezione. 
Il presente avviso rimane pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet istituzionale e all’Albo 
Pretorio. 
Sutri 14 aprile 2014  
 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata 
Arch. Mario Dinarelli 


