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MUNICIPIO DI CAMASTRA
(Provincia di Agrìgento)

C.A.P. 92020
C.F. 82000950846

Tei.0922-954
Fax 0922-95

All'Ordine degli Architetti dello provincia di
Vi

92100

Oggetto; Avviso ai funzionar! tecnici dipendenti di pubbliche ammir
aggiudicatrici per il conferimento di incarichi di collaudo di opere pubblichi
comma 2-bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si trasmette in allegato Avviso pubblico riservato ai funzionar! dipenderli
da pubblicare sul sito dell'Ordine per darne ampia pubblicizzazione.
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MUNICIPIO DI CAMASTRA
(Provincia di Agi-igeato)

CA.P. 92020 Tei. O

C.F.82UOU950S4S e-mai(: protocollo.comune.CQmasfrQ@Dec.it Fato

Avviso ai funzionari tecnici dipendenti dì pubbliche amministrazioni aggiudicatici per
conferimento di incarichi di collaudo di opere pubbliche art, 120 comma 2-bis t
163/2006 e s.m.i.

Richiamato l'articolo 120 del D.Lgs. 163/2006, ove viene previsto che la fazione
appaltante affidata il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale e propri
dipendenti, in via subordinata a tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatici t, in via
ulteriormente subordinata, a liberi professionisti.

Considerato che nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione Comu tale dì
Camastra non esistono tecnici in possesso dei requisiti previsti dall'ari 216, del C>PR 5
ottobre 2010 n. 207 e S.m.i. per quanto riguarda il collaudo tecnico amministrati o e dei
requisiti previsto dall'ari 7, secondo periodo della L.1086/71, per quanto rigiarda il
collaudo statico, è necessario verificare la presenza di tecnici di altre pubbliche
amministrazioni, in possesso dei suddetti requisiti.

22.954011

22-950680

Atteso che risulta necessario individuare funzionar! dipendenti d altre
Amministrazioni, interessati al conferimento di incarichi per le seguenti opere "L ivori di
urbanizzazione primaria, secondaria e decoro urbano delle aree connesse al [e case
popolari", ubicate in Camastra:

1. Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di "urbanizzazione primaria, sec ridona
e decoro urbano delle aree connesse alle case popolari" - IMPORTO dei avori a
collaudo € 1.004.923,12;

Con la presente si comunica che possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso Ila data
di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:

1. Tecnico dipendente dì altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo indete minato;
2. diploma di Laurea Specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinar! ento in

ingegneria o Architettura. Sono escluse le lauree triennali;
3. iscrizione a 11 'Albo professionale;
4. abilitazione all'esercizio della professione;
5. possesso dei requisiti previsti dalle nonnative vigenti e dal presente avviso pubblio

svolgimento dell'incarico in oggetto;
6. avere espletato, positivamente, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicar

presente avviso incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o statico di lavori tipolog
analoghi a quelli oggetto del presente avviso;
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7. non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidarne
incarichi di collaudo previste dalle vigenti normative;

8. non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subai
dei lavori da collaudare;

9. non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autori
vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

10. non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di orgar
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;

11. non aver espletato per i lavori da collaudare le attività di cui agli art. 93, comma 6,
D.Lgs. n. 163/2006;

12. non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con PAmmini
Comunale;

Le domande dovranno pervenire entro il 23/12/2014 al Comune di Camastra indir
Responsabile del Settore IX Geom. G. Brunco sede in Via Vittorio Veneto, 126 Camastra (A

Come desumibile dalla determinazione del 25/02/2009 dell'Autorità per la vigilanza sui
pubblici dì lavori, servizi e forniture, il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del
tecnico-amministrativo e statico in argomento, trattandosi di dipendenti di pubblica amminis
è configurabile come incentivo ai sensi del comma 5 dell'art.92 del D.Lgs. n. 163/2006 e
pertanto, sarà determinato in conformità al vigente Regolamento Comunale per la riparti
fondo di cui all'ex art.18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed int
nella misura del 5% del 2,00% sulla parte di corrispettivo restante esclusa quella destinati
sull'importo lordo delle opere assoggettate a collaudo.

A titolo di rimborso spese sarà corrisposta una diaria forfetaria di € 30,00 per ogni
collaudo con un massimale pari al 50% dell'onorario come sopra determinato.

Pertanto, il corrispettivo spettante per ciascun incarico da affidare saranno i seguenti:

1. Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di "urbanizzazione primario, set iridarla
e decoro urbano delle aree connesse alle case popolari" - IMPOITO €
1.004,923,12, competenze di collaudo tecnico amministrativo pari ad €.
753,69.

Per il soggetto affidatario deve essere rilasciata autorizzazione all'espletamento dell'incarico
dell'amministrazione di appartenenza, se dovuta.

E' richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati personale ai sensi della legge n.193/03 e si
modificazioni, per le finalità connesse con l'eventuale affidamento degli incarichi.

Il provvedimento di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento, conte
motivazioni della scelta effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'
Per ulteriori informazione contattare l'u,t.c. 0922-954009
Camastra

//CapoSettore IX
(Geom.Bninco Giuseppe)
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