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SErrORE LAVORI PUBBLICI

Arro

DI INTERPELLO

per il Conferimento Incarico di:
Collaudo Statico in corso d'opera, e CollaudoTecnico- Amministrativo Finale, a Dipendente di
PubblicheAmministrazione, ai sensi dell'Art. 102 comma 6 del D.lgs 50/2016 ed s.m.i e Art. 7
L. 1086/71 e s.m.i, inerente:

LAVORI DI:

RIFACIMENTOE RISTRUTTURAZIONEDEL CAMPOSPORTIVOCOMUNALECAMPODI CALCIO. C.U.P.J71E13000240008 c.I.G. 737445264D

DECRETO

FINANZIAMENTO:

DDG 3028 del 24/11/2017 da parte dell'Assessorato
Regionale delTurismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo di - FSC2014/2020 Patto per lo sviluppo della Sicilia -

IMPRESA AGGIUDICATARIA

dei Lavori: 'Impresa Costruzioni Harold s.r.l. con sede in
Palermo, via Pietro Scaglione n° 101, ha assunto l'esecuzionedei lavori per l'importo al netto
del ribasso d'asta del 36,0722% di € 656.945,06 comprensivi degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta pari ad €.4.610,40.
CONTRArrO DI APPALTO: REP.n.98/2019 del 07/03/2019

CONTRArrO

AGGIUNTIVO:

del 09/06/2020

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:

€. 661.973,22

Il sottoscritto Architetto Alfredo La Barbera
in qualità di "Responsabile del Settore
dell'intervento

LL.PP." del Comune suddetto nonché R.U.P.

PREMESSO:
Che con Determina di Aggiudicazione Definitiva n0229 del 17/12/2018 è stata aggiudicata la
Gara di Appalto dei Lavori di cui in oggetto, all'impresa classificatesi prima in graduatoria,
"impresa Costruzioni Harold S.r.l. con sede in via Pietro Scaglione n. 101 93014 Palermo
(PA),
Che,in data 17/12/2018 è stato stipulato il Contratto di Appalto Rep. n° 94/2018,
Che in data 06/11/2020 sono stati consegnati i lavori.

, Che, per la natura e la tipologia dei lavori, si rende necessario acquisire al più presto il
parere del Genio Civile e di conseguenza è necessario provvedere al conferimento

dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera;
Considerata, pertanto, la necessitàe urgenza di procedere alla Nomina del Collaudatore, per
l'espletamento delle attività in corso d'opera, per il predetto intervento.
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i
Visto L'art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2018, nel testo recepito ed integrato dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011, n. 12- Art. 102 D.lgs 50/2016, che qui di seguito è integralmente
riportato: ''Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento delllncarico di
Collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle Stazioni Appaltanti, è
conferito dalle stesse, a propri dipendenti ''ssi omissis.....; il prowedimento che affida
/'incarico a dipendenti della Stazione Appaltante o di Amministrazioni Aggiudicatrici motiva la
scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum
dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione
OMissis .
Accertato
Che, in ragione della citata normativa, l'incarico di Collaudo Statico in corso d'opera e
Collaudo Tecnico Amministrativo Finale, in quanto attività propria delle Stazioni Appaltanti, è
conferito dalle stesse a propri dipendenti o a quelli di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Dato Atto
Che all'interno di questo Ente la sola figura professionale, con Laurea , idonea allo
svolgimento del predetto incarico di Collaudatore Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo
Finale, è il sottoscritto arch. Alfredo La Barbera, Responsabiledel Settore LL.PP, che in
quanto anche R.U.P.dei predetti Lavori non può assumere l'incarico di Collaudatore Statico e
Tecnico- Amministrativo.
Vista

La L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. che recepisce l'ex Art. 120, comma 2- bis del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 nonché le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica ,
sostituzione ed integrazione in materia e gli 215 e 2016 del D.P.R. ottobre 2010, n.207 e
s.m.i..
Vista
La Legge Regionalen.8 del 17/05/2016 art. 24, comma 4, il quale recita che tutti i riferimenti
al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e 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 prowedimenti di attuazione.
Accertato
Che, in ragione alla citata normativa, l'incarico di Collaudatore Statico in corso d'Opera e
Tecnico Amministrativo, in quanto attività propria delle Stazioni Appaltanti, è conferito dalle
stesse e propri dipendenti o a dipendenti di altre Amministrazioni Aggiudicatrici.
Considerato
Che la Circolare 27 luglio 2012 dell'Assessoratodelle infrastrutture e della Mobilità, pubblicata
nella G.U.R.S. 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 Ente, emana il seguente

ATTO DI INTERPELLO
Comunicando che, questo Ente intende affidare a Tecnici Dipendenti di altre Amministrazioni
pubbliche l'incarico di Collaudatore Statico in corso d'Opera e Tecnico Amministrativo Finale,
inerente i LAVORIDI: RIFACIMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE - CAMPO DI CALCIO. C.U.P.J71E13000240008 C.I.G. 7374452640
Pertanto, Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di
scadenzadel presente Awiso, dei seguenti Requisiti:
1)

essereTecnico Dipendente di altra Amministrazione Aggiudicatrice.

2)

Diploma di Laurea Specialisticao Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in
Ingegneria o Architettura. Sono escluse le lauree triennali.

3)

Iscrizione all'Albo Professionale da almeno 10 anni, ai sensi del D.M. Infrastrutture e
Trasporti 14 gennaio 2008 e dell'art. 67 DPR6/6/2001, 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.

7)

Non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di VERIFICAdi PROGETTO.

8)

Non avere contenziosi conclusi
l'Amministrazione in parola.

SI COMUNICANO

o

pendenti,

per

cause

professionali,

con

DI SEGUITO DATI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE:

Descrizione: LAVORI DI:

LAVORI DI: RIFACIMENTO E RISTRUTTURAZIONE
DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CAMPO DI CALCIO. C.U.P.J71E13000240008 c.I.G.
Il

7374452640 Ente Appaltante: Comune di Villafrati (PA).
Sito internet - Sez.Trasparenza - BANDI E APPALTI:
http://www.comunedivillafrati.gov.it
servizio da conferire: Collaudo statico in corso d'opera e Collaudo Tecnico - Amministrativo
Finale. Importo dei lavori da collaudare: €. 661.973,22 oltre IVA;
Corrispettivo della prestazione: l'importo delle competenze l'importo delle competenze
professionali spettanti sarà determinato ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D.lgs 50/2016,
come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede" 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 decretolegge 25 giugno
Luogo di esecuzionedell'intervento: Comune di Villafrati.

· 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 2 (due)

dall'ultimazione dei lavori. Saranno necessarieperiodiche visite in cantiere da concordare con
la D.LL.
ResponsabileUnico del procedimento: Architetto Alfredo La Barbera
Direttore dei Lavori : RTI - Studio Faraone srls - Nicolò Di Matteo - Tusa Crescenzio- Paola
Faraone.
Impresa Esecutrice: "impresa Costruzioni Harold S.r.l. con sede in via Pietro Scaglione n. 101
93014 Palermo (PA),

La COMUNICAZIONE
corredata da:
1)

DI

DISPONIBILITÀ

ALL'ASSUNZIONE

DELL'INCARICO

Dichiarazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 8), rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.

38 e 47
2)

Dichiarazione che l'Ente di Appartenenza rilascerà l'Autorizzazionead espletare l'incarico
e che sarà prodotta all'Atto dell'incarico.

3)

Fotocopia di Carta di Identità.

4)

dalla documentazione, dovrà pervenire, stante l'urgenza, entro le ore 14,00
del 20/01/2021 a questa Stazione Appaltante tramite protocollo o a mezzo posta
certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it

E richiesta l'Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali., per le finalità connesse con
l'eventuale Affidamento dell'incarico, da riportare in calce alla COMUNICAZIONE DI
DISPONIBILITA'AD ASSUMEREL'INCARICO.
Il Prowedimento di Affidamento da parte del Responsabiledel Procedimento, contenente le
motivazioni della scelta effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo on-line e
sul sito Trasparenza dell'Ente.
Costituiscono titolo preferenziale : aver espletato contestuale collaudo/l statico di opere
analoghe e di importo almeno uguale ai lavori da eseguire In subordine, con ordine
decrescente di referenzialità: - aver espletato contestuale collaudo/t statico opere analoghe e
di importo inferiore ai lavori da eseguire. - aver espletato collaudo/l statico per lavori
tipologicamente analoghi.
Villafrati 05.01.2021

