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Prot. N. 792

AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
RIVOLTO AI DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
AI SENSI DELL’ART. 102 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO FINALE
LAVORI di “Manutenzione delle strade interne del centro urbano e riqualificazione del quartiere
Vaccarelli e Vizzini . CUP : C93D12000310007 - (Codice Caronte SI_1_17309)-

Premesso che:
• Con deliberazione della G.M. n° 14 del 14/03/2017 il Comune di Blufi è stato approvato in linea
amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione delle strade interne
del centro urbano e riqualificazione del quartiere Vaccarelli e Vizzini” dell’importo complessivo di €
1.650.000,00 ;
• Con Determina Sindacale n° 7 del 03/06/2010 il sottoscritto Arch. Vincenzo Vaccarella, responsabile
dell’Area Tecnica del comune di Blufi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori
in oggetto ;
• l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti –
Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative, con Decreto D.G. n. 1741 del 26/07/2017, vistato dalla ragioneria
Centrale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 31/08/2017, ha ammesso a
finanziamento l’intervento di cui trattasi per l’importo complessivo di € 1.642.600,00 , con i fondi di cui al
FSC 2014/2020 – Patto per il SUD - CUP : C93D12000310007 – (Codice Caronte SI_1_17309;
Rilevato che con Determina del Responsabile Area Tecnica n. 37 del 05/04/2018, a seguito della procedura
di gara espletata dall’UREGA – Sez. di Palermo, conclusasi in data 14/03/2018, i lavori sono stati
definitivamente aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, all’impresa
prima classificata “MARINO ROSARIO Srl “ con sede in Via Emerico Amari, 15, Mazara del Vallo (TP),
partita IVA: 02621340815 ( in avvalimento ), che ha offerto un ribasso percentuale del 32,3735% per il
corrispondente importo netto di €. 863.092,69 compreso l'importo di € 3.392,90 per oneri di sicurezza, oltre
iva dovuta per legge
Preso atto, dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasti, ai sensi
dell’articolo 32, comma 7, del Codice D. Lgs. 50/2016, in quanto le verifiche di legge hanno avuto positivo
riscontro;
Rilevato
- che è stato perfezionato con la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale
rogante – segretario comunale, Rep. N. 458 in data 24/05/2018, il rapporto instaurato con l’impresa
appaltatrice, per la esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
- che i lavori sono in corso di esecuzione;
- che l’incarico di direttore dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva è
stato affidato all’Ing. Zafonti Michele, giusta determina di aggiudicazione mediante procedura negoziata,
n° 13 del 18/01/2013 ;

Considerato che, in base a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 102 del D. Lgs. N° 50/2016 questa
Amministrazione ha la necessità di affidare l'incarico di collaudo dei lavori in oggetto, a soggetti dotati di
specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, all'importo ed alla complessità delle

prestazioni da affidare, che non abbiano svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo;
Richiamato l'art. 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove viene previsto che la stazione appaltante
affida il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a propri dipendenti, in via subordinata a
tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici e, in via ulteriormente subordinata, a liberi professionisti,
con le procedure dell’art. 31, comma 8, del decreto legislativo suindicato;
Accertato dal RUP che, al momento, non sussistono le condizioni, per carenza in organico, di soggetti
dipendenti di questa Amministrazione in possesso dei necessari requisiti previsti dalla vigente normativa per
lo svolgimento di tale incarico;

Considerato che risulta necessario e indispensabile verificare la presenza di tecnici di altre
Amministrazioni Pubbliche, in possesso dei requisiti di legge previsti dall'ex art.216 del D.P. R. 207/2010
interessati al conferimento del seguente incarico di collaudo:
collaudo tecnico - amministrativo finale dell’intervento denominato “Manutenzione delle strade interne del
centro urbano e riqualificazione del quartiere Vaccarelli e Vizzini”;
Importo delle opere assoggettate a collaudo € 1.274.639,81 incluso oneri per la sicurezza.
Rilevato, ai sensi del comma 6 dell’art. 102 del D.lgs 50/2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56, che il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione
appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Richiamato, a tal fine, il parere prot. n. 223010 del 13.11.2017 espresso dal Dipartimento Regionale tecnico ad
oggetto “Quesito in ordine alla misura del compenso da corrispondere a dipendente di altra pubblica
amministrazione – art. 102 comma 6 del Decreto legislativo n. 50/2016.”
Precisato che le prestazioni verranno remunerate a valere sul finanziamento erogato dall’Assessorato
Regionale Infrastrutture e Mobilità di cui al Decreto D.G. n. 1741 del 26/07/2017 e successivo Decreto D.G.
n. 3460 del 27/12/2017;
Per quanto sopra

SI AVVISA
che questa Amministrazione intende verificare la presenza di tecnici di altre Amministrazioni pubbliche,

disponibili a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo finale. A tal fine, possono
presentare la propria candidatura, entro il termine stabilito nel presente avviso, i dipendenti in
possesso dei requisiti indicati al punto 1, con le modalità riportate nel seguito.
1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE :

Possono presentare la propria candidatura, alla data di scadenza del presente avviso, i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
- dipendente pubblico di altra Amministrazione pubblica con rapporto subordinato a tempo indeterminato;
- possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente avviso pubblico per lo svolgimento
dell’incarico in oggetto;
- diploma di laurea magistrale o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in ingegneria e/o
architettura. Sono escluse le lauree triennali;
- iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita indicate nell’art.102 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e
nell’art.216 c.7 del D.P.R. 207/2010;
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di incarichi di collaudo
previste dalle vigenti normative;
- non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori
da collaudare;
- non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o
direzione dei lavori da collaudare;

- non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni
di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
- non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con il Comune di Blufi;
L’istanza dovrà inoltre essere corredata della necessaria autorizzazione all’espletamento dell’incarico, rilasciata
dall’Amministrazione di appartenenza, conformemente a quanto disposto dall’art.53 del D.Lgs.165/2001.
2 – TIPOLOGIA DELL’INCARICO DA AFFIDARE
L’incarico oggetto del presente avviso riguarda l’espletamento di tutte le prestazioni tecniche e amministrative
relative al:
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale
Lo svolgimento delle operazioni di collaudo avverrà nel rispetto della normativa vigente, con particolare
riferimento al Codice dei Contratti (artt. 102 e segg.), al DPR n.207/2010, per quanto applicabile in virtù
dell’art.216 c.16 del D.Lgs.n.50/2016 (artt. da 215 a 238), nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche
vigenti, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali norme e regolamenti che insorgessero durante lo
svolgimento dell’incarico. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico sono quelli indicati all’art.216
del DPR. n.207/2010.
3 – CORRISPETTIVO DELL’INCARICO
Il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in argomento, trattandosi di affidamento a
tecnici dipendenti di altra pubblica amministrazione, e determinato in base a quanto previsto dall’art.102
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto il corrispettivo lordo stimato spettante per l'incarico da affidare, determinato applicando le tabelle del
DM 17/06/2016, ammonta a € 4.206,31.
A detto corrispettivo si applicherà la riduzione del 50% del compenso stesso , prevista dall’art. 61 comma 9
del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133.
Tale importo per compenso è da considerarsi onnicomprensivo forfettario per le prestazioni, al lordo delle
ritenute di legge e comprese spese di trasferta.
4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche che intendano partecipare alla procedura, in possesso
dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare la seguente documentazione:
A) Istanza sottoscritta con la quale il dipendente pubblico chiede di partecipare alla procedura in oggetto e
dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti per la partecipazione, redatta utilizzando il
facsimile allegato al presente avviso (Allegato n.1);
B) Curriculum vita;
C) Autorizzazione all’espletamento dell’incarico, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, ai
sensi dell’art.53 del D.Lgs.165/2001.
D) Copia del documento di identità in corso di validità.
La suddetta documentazione, da trasmettere al R.U.P. Arch. Vincenzo Vaccarella, dovrà pervenire presso
l'ufficio in intestazione dell’Amministrazione esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente
indirizzo PEC:

uff.tecnico@pec.comune.blufi.pa.it
Il termine per la presentazione delle istanze scade alle :

ore 13,00 del giorno 22 Marzo 2019.
La citata PEC deve contenere nell’oggetto la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE INTERESSE DIPENDENTI PUBBLICI PER INCARICO DI COLLAUDO
LAVORI DI “Manutenzione delle strade interne del centro urbano e riqualificazione del quartiere
Vaccarelli e Vizzini. CUP : C93D12000310007
L’invio della candidatura e a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura e perentorio e farà fede la data e
l’orario del messaggio indicati dal sistema di posta elettronica certificata.

Le PEC pervenute oltre il termine sopraindicato non saranno presi in considerazione.

5. FASI DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E CRITERI DI
AFFIDAMENTO

Qualora dovessero pervenire più manifestazioni di interesse, al fine di assicurare la massima
trasparenza ed imparzialità, si procederà mediante sorteggio delle domande ammesse, che verrà
effettuato in seduta pubblica il giorno 26.03.2019 alle ore 10:00 presso la sede Municipale, Ufficio
Tecnico Comunale.
6. ULTERIORI DISPOSIZIONI.
Attesa la natura della presente procedura di indagine, il presente avviso non costituisce proposta contrattuale
e non vincola comunque la Stazione appaltante all’affidamento dell’incarico.

Questa Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e/o di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non presenti le adeguate
professionalità. L’eventuale esito positivo verrà comunque pubblicato sul portale dell’Amministrazione.

È fatta salva la facoltà per l'amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con
l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento d'ufficio
dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa in materia.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti dai professionisti, obbligatori per
le finalità connesse all'espletamento della selezione, saranno trattati dal Comune in conformità alle
disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù
di leggi o regolamenti. I professionisti partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del Codice.
8. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.
Il progetto esecutivo dei lavori, così come il Regolamento sulla ripartizione dell’incentivo per le
funzioni tecniche di cui al citato art. 113 del codice, sono visionabili presso questo ufficio tutti i giorni
lavorativi escluso il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare l’Area Tecnica al n. 0921. 648909 – Fax
0921/648924.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Vincenzo Vaccarella, tel. 0921.648909 –
392.0929218 e-mail: vaccarella@comune.blufi.pa.it Pec: uff.tecnico@pec.comune.blufi.pa.it
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune
http://www.comune.blufi.pa.it
Si allega:
1. Modello di Istanza manifestazione di interesse e dichiarazione

Blufi, 12.03.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(F.to Arch. Vincenzo Vaccarella)

INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE
(Allegato 1)
Spett.le AREA TECNICA COMUNE DI BLUFI
Piazza Municipio, 1 - 90020 Blufi (PA)
c.a. Arch. Vincenzo Vaccarella
PEC: uff.tecnico@pec.comune.blufi.pa.it

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A DIPENDENTI
PUBBLICI AI SENSI DLL’ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’INCARICO DI
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALEE DEI LAVORI DI “Manutenzione delle strade
interne del centro urbano e riqualificazione del quartiere Vaccarelli e Vizzini . CUP : C93D12000310007.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________( _____ ) il _____________________________
residente in _______________________________________________ Provincia ____________________
Indirizzo _____________________________________________________ CAP _____________________
Dipendente di ____________________________________________________________________________
Cod. Fisc. _______________________________________

tel _________________________________

E-mail PEC ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in epigrafe, riservata a dipendenti di pubbliche amministrazioni, per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse per il conferimento ai sensi dell’art. 102 c.6 del D.Lgs.50/2016 di un incarico di
collaudo tecnico - amministrativo finale dei lavori in oggetto - CUP : C93D12000310007;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di manifestazione di interesse di
cui all’oggetto e in particolare:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

di essere tecnico dipendente con contratto a tempo indeterminato della seguente Pubblica
Amministrazione _____________________________________________________ , inquadrato in
categoria per la quale è richiesta la laurea a decorrere dal ___________________ ;
di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento
in Ingegneria o Architettura conseguito presso l’Università di _________________________________ in
data __________________;
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione dal ______________________ ;
di essere iscritto all’albo professionale degli __________________________________ della provincia di
__________________________ dal ________________________ al n° ______________ ;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/16;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’art.102 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e nell’art.216 comma 7 del DPR 2017/2010;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di incarichi di
collaudo previste dalle vigenti normative;
di non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei
lavori da collaudare;

9.

di non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o
direzione dei lavori da collaudare;
10. di non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
11. di non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con il Comune di Blufi.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura.

Allega alla presente
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Curriculum Vitae
Autorizzazione all’espletamento dell’incarico, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi
dall’art.53 del D.Lgs.165/2001
Data, _________________
Timbro e Firma
__________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia del documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore.

