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OGGETTO: RIBERA - Lavori di demolizione e ricostruzione di n. 60 alloggi popolari in Largo Martiri 
di Via Fani - IN 1336 -

ATTO DI INTERPELLO 
Approvato con determina dirigenziale n. 46 del 26/02/2021 

per il conferimento delle attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 102 comma 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Incarichi da conferire: 

- Collaudo Tecnico- Amministrativo Finale a tre professionisti; 

- Collaudo Statico delle strutture ad uno dei tre professionisti; 

a dipendenti di Pubbliche Amministrazione, ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D.lgs 50/2016 ed ss.mm. ed ii e art. 

7 L. 1086/71 e s.m.i., relativo ai lavori: 

"RIBERA - Lavori di demolizione e ricostruzione di n. 60 alloggi popolari in Largo Martiri di Via Pani -

IN 1336" 

DECRETI DI FINANZIAMENTO: Decreto n.208 del 21/06/2012 per €.3.222.000,00, e decreto n.199 del 

0610612013 per un ulteriore finanziamento di € 8.672.713,00 disponibili tra i fondi ex Gescal, per 

complessivi€ 11.894.713,00. 

CUP - B94H13000040002 CIG 622109412D 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: "Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori", con sede in Maletto (CT); 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA: € 8.448.982,80 di cui€ 210.000,00 per l'attuazione delle misure di 

sicurezza; 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 5.544.576,60; 

CONTRATTO D'APPALTO: del 6/08/2018 Rep. 2011/2018. 

Premesso: 

• che con determina dirigenziale n. 345 del 4/09/2017, sono stati aggiudicati i lavori di cui in oggetto 

all'impresa "Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori"; 

• Che con verbale del 27/08/2019 sono stati consegnati i lavori all'affidataria; 

• Che risulta necessario ed urgente comunicare, nel più breve tempo possibile, il nominativo del 

Collaudatore Statico all'Ufficio del Genio Civile; 
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Visto l'art. 102, comma 6, del D .lgs 50/2016 e ss.mm.ed.ii., con il quale le stazioni appaltanti, al fine di effettuare 

le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici, nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre 

amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del 

contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori 

nazionale o regionale di pertinenza; 

Vista la Legge Regionale n.8 del 17/05/2016, art. 24, con il quale a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le 

successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse 

disposizioni introdotte della stessa legge regionale e tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente 

della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto 

legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione. 

Preso atto che all'interno di questo Ente esistono figure professionali, con Laurea in Ingegneria ed Architettura, 

idonee allo svolgimento dell 'incarico di Collaudatore Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo Finale ma che, a 

vario titolo, sono state coinvolte in mansioni tecniche nell'ambito dell'intervento in questione e pertanto, per 

motivi di incompatibilità, non possono assumere i predetti incarichi in parola. 

Considerato che la Circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità, pubblicata nella 

G.U.RS. n. 33 parte I del 10/08/2012, ha chiarito che l'affidamento dell'incarico di Collaudo a dipendenti di altre 

Amministrazioni aggiudicatarie si deve procedere mediante Atto di Interpello pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell'Amministrazione Affidataria per conseguire il massimo del risparmio economico possibile. 

Tutto quanto Premesso e Considerato 

Questo Istituto, promulga il seguente 

ATTO DI INTERPELLO 

Comunicando che questo Amministrazione intende affidare a tre Tecnici Dipendenti di altre Amministrazioni 

pubbliche, l' incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera ed ad uno dei tre professionisti 

l ' incarico del collaudo Statico relativo dei lavori: 

RIBERA - Lavori di demolizione e ricostruzione di n. 60 alloggi popolari in Largo Martiri di Via Fani - IN 1336. 

Pertanto, possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere Dipendente di altra Amministrazione Aggiudicatrice; 

2) Diploma di Laurea Specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria o 

Architettura; 

3) Iscrizione all'Albo Professionale da almeno 10 anni, ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 

2008 e dell' art. 67 DPR 6/6/2001, n. 380; 

4) Non trovarsi in alcune delle situazioni di esclusioni dalla procedura di affidamento degli incarichi di 

collaudo previste dalle vigenti normative e non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con 

l'esecutore dei lavori da collaudare; 

5) Non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o 

direzione dei lavori da collaudare; 

6) Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni 
/ 

di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare; 
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7) Non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di verifica del progetto di cui all ' art. 26 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ed ii; 

8) Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l'Amministrazione in parola; 

9) Di non rientrare tra le cause di esclusione previste dall 'art. 102, comma 7, D.Lgs 50/2016 e s.m.i .. 

Si precisa inoltre che il conispettivo per la prestazione sarà determinato secondo le modalità previste dell 'art. 102, 

comma 6, D.lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii .. 

Termine di esecuzione dell'incarico: il Certificato di collaudo statico dovrà essere prodotto entro giorni 30 dalla 

data della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, il certificato di collaudo tecnico 

amministrativo dovrà essere prodotto entro mesi 6 (sei) dall'ultimazione dei lavori. Saranno necessarie periodiche 

visite in cantiere da concordare con la D.L. . 

Responsabile Unico del procedimento: arch. Antonino Mameli 

Direttore dei Lavori : arch. Alfonso Cimino 

Impresa Esecutrice: Consorzio Progettisti e Costruttori - con sede a Maletto(CT) Legale rappresentante: Capizzi 

Emanuele. 

La comunicazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico dovrà pervenire, atteso l'urgenza, entro le ore 13,00 

del 18/03/2021 a questa Stazione Appaltante tramite posta certificata all'indirizzo info@cert.iacpag.it 

e a corredo dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

../ Dichiarazioni, con sottoscrizione digitale, di cui ai punti precedenti (da 1 a 9), rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

../ Dichiarazione, con sottoscrizione digitale, che l 'Ente di Appartenenza ha rilasciato l'Autorizzazione 

preventiva ad espletare l'incarico e che sarà prodotta all'Atto dell 'incarico; 

../ Curriculum professionale, sottoscritto digitalmente; 

../ Elenco dei lavori con relativi importi collaudati (tecnico-amministrativi e statici); 

../ Dichiarazione, con sottoscrizione digitale, resa secondo l'allegato modello, Informativa circa la raccolta ed 

il trattamento dei dati personali; 

../ Copia della Carta di Identità in formato digitale. 

Costituiscono titoli preferenziali, aver espletato collaudo/i ammnistrativo e/o statico di opere analoghe ai lavori 
da eseguire. 

Agrigento 02/03/2021 
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