
 
AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUSIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 febbraio 2022 - Linea di finanziamento per contributi per le spese di progettazione 

definitiva ed esecutiva, art. 1, commi da 51 a 58, L. 160/2019 - Annualità 2022 -“Contributo agli enti locali per le spese di 
progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per 
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti” 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 giugno 2022 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la 
quale è stata approvata la graduatoria valida ai fini dell’attribuzione del contributo e riportata nell’ Allegato 1 dello stesso 
Decreto; 

- Vista la comunicazione da parte del Ministero dell’Interno del 21 giugno 2022, in applicazione del Decreto Dirigenziale del 17 
giugno 2022, in merito all’erogazione in favore del Comune di Capurso del contributo complessivo di € 701.070,00 per spese di 
progettazione definitiva ed esecutiva relative alle seguenti opere pubbliche: 

A. Interventi di adeguamento/miglioramento sismico, efficientamento energetico e adeguamento alla normativa antincendio 
della scuola primaria comunale San Giovanni Bosco di Via Cellamare; 

B. Interventi di valorizzazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di Via Madonna del Pozzo e Piazza Libertà; 
C. Per una città  “smart e sana” – Completamento organico della cittadella dello Sport (Stadio dell’Amicizia e Palalivatino) con 

la realizzazione di nuove strutture in aree sprovviste. 
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/07/2022 riguardante l’aggiornamento del Programma Triennale 

(2022-2023-2024) ed Elenco Annuale (2022) dei Lavori Pubblici; 
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2022 riguardante la modifica del Programma Biennale (2022-

2023) acquisti beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016”; 
 

RENDE NOTO 
IL SEGUENTE AVVISO, FINALIZZATO ALL’ ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER N. 5 AFFIDAMENTI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI SOPRA ELENCATI,  AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETTERA A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO 
DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFIC. IN LEGGE N. 108/2021. 
 
Le modalità di presentazione della manifestazione, la modulistica e la documentazione progettuale, sono consultabili sul sito del 
Comune di Capurso nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara fino al 31.12.2022 – 
Contributo agli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva. Accesso diretto sezione: 
http://95.110.200.76/ATGovWeb/CAPURSO/EntryPoint.aspx?id=111332 e in formato editabile al seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/190Dt_koZ6UjLzcFmwWbG2WpfO9MBLpHk?usp=sharing 
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti prendere contatti con il Settore V Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio: 
Responsabile del Procedimento  Arch. Costantino Surgo 
Telefono     080.4551124 
Mail:      c.surgo@comune.capurso.bari.it. 
Pec:     lavoripubblici.capurso@pec.it (solo per inoltro manifestazioni) 
Termine presentazione manifestazioni: 02/09/2022 ore 12:00. 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso 
per giustificati motivi. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Capurso https://www.comune.capurso.bari.it/. 
 
Capurso (BA) 22/08/2022 

 
 

Il Responsabile del Settore V 
“Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio” 

Arch. Costantino Surgo 
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