
 

 
 

A TUTTI I DIPENDENTI  
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

LORO SEDI 
 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Avviso esplorativo rivolto a soggetti dipendenti di pubbliche Amministrazioni per 
l’affidamento dell’incarico di collaudatore tecnico amministrativo, e di collaudatore statico in corso 
d’opera e definitivo, relativo ai “Lavori di miglioramento e/o adeguamento alle normative antisismiche 
dell’edificio di proprietà comunale adibito a scuola elementare denominato plesso di Via Messina n.4, 
nonché all’adeguamento impiantistico alla normativa vigente”  
CIG 854839892F - CUP I36E18000120001. 
 

Importo dei lavori di contratto: € 1.250.616,11 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Secchia Angelo 
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza: RTP Ing. Alfredo Valenti – Ing. Pietro Daidone 
Impresa Esecutrice: ATI Arcobaleno - Geodrill 
 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Partanna (TP) intende procedere alla nomina e all’affidamento, in unico incarico, di 
collaudatore tecnico amministrativo e di quello di collaudo statico in corso d’opera e definitivo, per i lavori 
di “Lavori di miglioramento e/o adeguamento alle normative antisismiche dell’edificio di proprietà 
comunale adibito a scuola elementare denominato plesso di Via Messina n.4, nonché all’adeguamento 
impiantistico alla normativa vigente” rivolto ai dipendenti della pubblica amministrazione, con profilo 
professionale tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del D.P.R. 207/2010 e a quelli indicati al 
comma 6° dell’art.102 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e ss.mm.ii. 
Per quanto sopra, premesso 
Che con determinazione dirigenziale n.114, raccolta n.329 del 16/03/2018, si nominava il RUP ed il gruppo 
di progettazione per i "Lavori di miglioramento e/o adeguamento alle normative antisismiche dell'edificio 
di proprietà comunale adibito a scuola elementare denominato plesso via Messina n.4, nonché 
all’adeguamento impiantistico alle normative vigenti”; 

AVVISO PUBBLICO 
ATTO DI INTERPELLO 

aaa 

 



 

Che il Comune di Partanna, risulta beneficiario del finanziamento secondo quanto previsto nell’allegato 
2B al D.D.G. n.3088/Istr. del 01-07-2019 e ss.mm.ii.; 
Che con determinazione dirigenziale n.425, raccolta n.1326 del 04-12-2020 a contrarre è stata avviata la 
procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e 3) ss.mm.ii., con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9/bis dell’anzidetto decreto, avvalendosi dell’art. 
133, comma 8, del D.Lgs. 50/2018 così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, 
che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti e che ai sensi dell'art. 
8, comma 7, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni legge n. 120 del 2020, fino al 31 
dicembre 2021, è applicabile anche nei settori ordinari;  
Che con nota protocollo n.27524 del 22-12-2020, trasmessa all’Assessorato dell’Istruzione e della 
formazione professionale, Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, Servizio 
XI, Edilizia Scolastica ed universitaria, pervenuta al nostro protocollo generale in data 22-12-2020 al n. 
27275, con la quale l’Assessorato preposto, prendeva atto del progetto esecutivo rimodulato, e che 
l’importo finanziato resta invariato pari ad € 1.765.252,00; 
Che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad 
acquisire il CIG relativo alla predetta commessa CIG:854839892F e il CUP: I36E18000120001; 
Che con determinazione dirigenziale n.517, raccolta generale n.1609 del 30-12-2020, si prendeva atto 
della nota del piano edilizia scolastica 2018-2020 Mutui Bei per la scuola di Via Messina n.4 e 
contestualmente si accertavano le somme complessive per l’intervento rispettivamente: 
- Capitolo/titolo di entrata n.2138, codice di bilancio 4.02.01.02.001; 
- Capitolo/titolo di uscita n.11344, codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003  
Che in data 04 aprile 2021, con verbale di gara n.6 la commissione di gara formulava la proposta di 
aggiudicazione dei lavori di cui sopra in favore dell’ATI Costituendo Arcobaleno SRL P.IVA 04004410876 – 
Geodrill di Santoro Maria P.IVA 02780950834 con un ribasso offerto del 19,977%.  
Che con determinazione dirigenziale n.316, raccolta generale n.875 del 26-07-2021, si è provveduto 
all’efficacia dell’aggiudicazione art.32 D.Lgs 50/2016 dei “lavori di miglioramento e/o  
adeguamento alle normative antisismiche dell'edificio di proprietà comunale adibito a scuola elementare 
denominato plesso Via Messina n.4, nonché all’adeguamento impiantistico alla normativa vigente CUP 
I36E1800012001, CIG:854839892F identificato con il codice 0810152624” nel Comune di Partanna in 
favore della soc. ATI Costituendo Arcobaleno SRL P.IVA 04004410876 – Geodrill di Santoro Maria P.IVA 
02780950834 che ha offerto un ribasso percentuale del 19,977% sull’importo a base d’asta così come 
formulato nell’ultimo verbale di gara n. 6 del 04-04-2021; 
Che con determinazione dirigenziale n.456, raccolta generale n.1254 del 13-10-2021 a contrarre, si è 
provveduto all’affidamento del servizio di ingegneria e architettura inerente direzione lavori, misure 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui sopra alla RTP formata  
dall’ Ing. Alfredo Valenti (Mandatario) – Ing. Pietro Daidone (Mandante) con sede a Partanna in Piazza 
Don Minzoni, CUP: I36E1800012001 - CIG:854839892F;   
Che il contratto di appalto per i lavori di che trattasi veniva stipulato in data 02/11/2021 con numero di 
repertorio 5122 del 02/11/2021 e registrato all’agenzia delle entrate di Castelvetrano al n.3039 Mod.1°T 
del 04-11-2021, per un importo complessivo pari ad € 1.136.923,74; 
Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 23-11-2021, mentre il concreto inizio è avvenuto in data 26-
11-2021; 
Che si rende necessario provvedere alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso 
d’opera e definitivo che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 102 del D.Lgs n.50/2016, come 
modificato dal D.Lgs n.56/2017 e ss.mm.ii., va individuato prioritariamente all’interno di questa stazione 
appaltante o di altra diversa amministrazione aggiudicatrice; 
Considerata l’effettiva carenza di organico all’interno di questa stazione appaltante di soggetti in possesso 
dei necessari requisiti previsti per svolgere il ruolo di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso 
d’opera di cui all’oggetto, procederà all’affidamento dell’incarico a dipendenti di altre Amministrazioni 
aggiudicatrici, mediante atto di interpello pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Partanna 
(TP); 



 

Che i lavori, sono stati consegnati aII’ Impresa aggiudicataria e gli stessi dovranno essere ultimati entro 
548 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori, quindi occorre nominare il collaudatore 
dell'opera, ai sensi dell' art. 102 comma 6 del Codice dei contratti che recita "Per effettuare le attività di 
collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti 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 come 
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo é contenuto, 
per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. mentre per i 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche a determinato ai sensi della normativa applicabile alle 
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui 61. comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008. n.133. Per i lavori, tra i dipendenti della 
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, é individuato il collaudatore delle 
strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione 
appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con 
le procedure di cui all'articolo 31. comma 8.: 
Richiamata Ia circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata 
nella GURS n.33 del 10/08/2012, ha chiarito che affidamento dell'incarico di collaudo a dipendenti di altre 
amministrazioni aggiudicatrici si de ve procedere mediante atto di interpello pubblicato sul sito Internet 
istituzionale dell'Amministrazione affidataria. 
Tale incarico, richiede il possesso di laurea in ingegneria e/o architettura nonché, ad esclusione dei 
dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo 
professionale e l’iscrizione all'albo unico Regionale ai sensi dell'art.12 della L.R. 12/2011: 
Che il Comune di Partanna (TP) non dispone di personale con la necessaria qualifica e competenza 
professionale; 
Rilevata pertanto la necessità di ricercare la disponibilità all’assunzione dell’incarico da parte di un tecnico 
interno agli altri Enti Pubblici. 

RICERCA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Art.1 – Descrizione dell’incarico 

Attività di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d’opera e definitivo dei lavori di che 
trattasi. 

Art.2 – Importo del corrispettivo 
Nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, per l’affidamento dell’incarico, saranno prese in 
considerazione le candidature dei dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, in possesso dei prescritti 
requisiti e l’importo delle competenze professionali spettanti sarà determinato ai sensi del 6 comma 
dell’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e ss.mm.ii., il quale prevede 
che, il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, “………... 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’art.61, comma 9, del decreto legge 25-06-2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 06-08-2008, n.133”. 
L’importo dell’incarico è stabilito in complessivi €. 24.913,58. 

Art.3 – Soggetti ammessi a partecipare 
Nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, per l’affidamento dell’incarico, sono ammessi a 
partecipare i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche muniti di specifica competenza professionale 
(Ingegneri o Architetti iscritti all’Albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni che non siano 
intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera e che non si trovino in 
situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs n.165/2011 e s.m.i. 
Requisiti: 
1) Essere Tecnico Dipendente di altra Amministrazione Aggiudicatrice con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato; 



 

2) Diploma di Laurea Specialistica o 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 DPR 06-06-2001, n. 380; 
4) Di essere iscritto all’Albo Unico Regionale Professionisti art. 12 L.R. 12 Luglio 2011 n. 12; 
5) Di essere abilitato all’esercizio professionale (ingegneri o architetti), nel rispetto delle vigenti 
normative di settore; 
6) 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; 
7) Non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza 
o direzione dei lavori da collaudare; 
8) Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con 
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare; 
9) Non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di Verifica di Progetto; 
10) Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l’Amministrazione in parola; 
11) I medesimi soggetti dovranno dichiarare, oltre al possesso dei requisiti professionali di cui sopra, di 
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e nell’art. 216 comma 7 del D.P.R. 207/2010, l’inesistenza di situazioni che 
determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché la disponibilità 
all’esecuzione dell’incarico, previa formale autorizzazione dell’Ente di appartenenza, da trasmettere 
all’atto della candidatura. 
Si richiedono, in particolare specifiche e documentate competenze in materia di sismica NTC 2018, di 
impianti antincendio, elettrici, idraulici, di climatizzazione e di efficienza energetica di edifici. 

Art.4 – Sede ove svolgere le prestazioni 
L’attività di collaudatore tecnico amministrativo e di quello statico in corso d’opera e definitivo richiesta, 
dovrà essere svolta presso i luoghi dove dovranno essere realizzati i lavori (scuola elementare di Via 
Messina n. 4 del Comune di Partanna); 

Art.5 – Condizioni regolanti la procedura 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse da parte degli 
operatori della Pubblica Amministrazione disponibili alla esecuzione del servizio di che trattasi, in modo 
non vincolante per l’Ente. 
Si precisa che col presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 
Si precisa inoltre che, anche quando pervenga una sola manifestazione di interesse, l’ente potrà 
procedere all’affidamento del servizio oggetto della presente manifestazione o, non darvi corso. 

Art.6 – Presentazione delle domande 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati potranno presentare, entro le ore 13:00 del giorno 
27-12-2021, la documentazione appresso elencata: 
- Brevi manu all’ufficio di protocollo dell’Ente; 
- Mediante il servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Partanna (TP), Via Vittorio Emanuele n. 
18, 91028 – Partanna, con l’indicazione nella busta di “Avviso per la manifestazione di interesse rivolto ad 
altre Amministrazioni aggiudicatrici per l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso 
d’opera e definitivo dei “Lavori di miglioramento e/o adeguamento alle normative antisismiche 
dell’edificio di proprietà comunale adibito a scuola elementare denominato plesso di Via Messina n.4, 
nonché all’adeguamento impiantistico alla normativa vigente” .  
CIG 854839892F - CUP I36E18000120001. 
- Mediante pec all’indirizzo di posta elettronica partanna@pec.it; 
a) Documentazione richiesta 
1. Domanda debitamente sottoscritta con la quale si manifesta la disponibilità ad assumere l’incarico alle 
condizioni previste nel presente avviso; 
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2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt.46-47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 di essere 

in possesso dei requisiti in ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt.46-47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 di essere 

in possesso dell’idoneità tecnica e requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’incarico; 

4. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt.46-47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 di non 

trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.102 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 

e ss.mm.ii. e nell’art. 216 comma 7 del DPR 207/2010, l’inesistenza di situazioni che determinano 

l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché la disponibilità all’esecuzione 

dell’incarico per la quale allega autorizzazione dell’Ente di appartenenza; 

5. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt.46-47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 di aver 

svolto servizi analoghi allegando il relativo elenco;  

6. Curriculum vitaee reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

7. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

8. Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.53 del D.Lgs n. 

165/2001; 

Art.7 – Trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs n.196/2003 e ss.mm.ii., per le finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento dell’incarico in questione. 

Art.8 – Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Angelo Secchia, recapito telefonico 0924-923457-400, 
email: partanna@pec.it 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 gg consecutivi all’albo pretorio, sul sito istituzionale e alla sezione 
amministrazione trasparente. 
Il Provvedimento di affidamento da parte del RUP, contenente le motivazioni della scelta effettuata, sarà 
reso noto mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito Internet dell’Ente. 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 
Altre Informazioni 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo l’Amministrazione 
all’affidamento dell’incarico. 
L’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico sarà svolta dal RUP in base alla valutazione del 
curriculum con riferimento alla specificità dell’incarico. Questa Amministrazione si riserva di non affidare 
l’incarico in questione qualora ritenga non presenti le adeguate professionalità. L’eventuale esito positivo 
del presente avviso verrà comunque pubblicato sul portale del Comune di Partanna (TP). 
Si rammenta che, in caso di più procedure, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del DPR 207/2010,  
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“Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non 
può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla 
chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito 
in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, 
il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di 
collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti”. 
Non è possibile, pertanto, candidarsi contestualmente per più di una procedura nei termini del predetto 
disposto normativo. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente 
nell’ambito del presente avviso; 
Ulteriori Informazioni 
Il progetto esecutivo dei lavori oggetto del collaudo è a disposizione degli interessati presso l’ufficio 
tecnico del Comune di Partanna ove gli interessati ne potranno prendere visione il lunedì e mercoledì 
dalle ore 15:30 alle 17:30, gli altri giorni di mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
 
Partanna 10-12-2021      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


