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            Comune di Ramacca 
PROVINCIA DI CATANIA 

IV^ AREA GESTIONE TERRITORIO 
. Codice fiscale 82001810876    P.IVA 00689220879 

PEC: Postmaster@pec.comunediramacca.it 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

AVVISO 

per l’affidamento 

 INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO  E STATICO 

IN CORSO D’OPERA  DELLE OPERE PUBBLICHE  

 ( artt. 57,  c. 6, 91, c.2, 120 c. 2 bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)  

Determinazione  a contrarre  N. Gen.le 697 e n. Sett.le 341  del  16/10/2014 

 

 

PREMESSO  

 CHE  l’opera da realizzare è stata finanziata dal  PO. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013-. ASS II – 

USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI – Obiettivo operativo Linea d’intervento 2.3.1.Bb 

già 2.3.1.4, di cui al Decreto dirigenziale regionale di ammissione a finanziamento n.1161 del 

24/12/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 08/1/2014, reg. n. 1, foglio n. 15, e successivo D.D.G. 

n. 854 del 29/09/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 17/10/2014, Reg. 1 –Fg. 268 di impegno 

del progetto esecutivo per la somma complessiva di €. 1.114.599,27; 

 CHE con determinazione  Sindacale n. 64  del 12/11/2011,  è stata affidata la progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori  al Dott. Agr. Russo Forcina; 

 CHE con determinazione del Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio N. Gen. le 494 e 

n. Sett. le 215 del 22/07/2014, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva gara ed approvazione 

verbali mediante procedura aperta relativa ai lavori di” PREVENZIONE DEL FENOMENO DI 

DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN C/DA 

CAPEZZANA”,- CUP F13E110002900006 –CIG 5656725D21 Codice Progetto S.I._1_10267-,   

all’impresa “VALORI SCARL ” Consorzio Stabile, Società Consortile a Responsabilità limitata,  con 

sede legale in Roma in Via Marianna Dionigi n. 43, cap. 00193- P.IVA 08066951008; 

 CHE in data 27 agosto 2014 è stato sottoscritto con l’impresa appaltatrice VALORI SCARL ” 

Consorzio Stabile , società Consortile a Responsabilità limitata il Contratto d’Appalto dei lavori di che 

trattasi, rep. N. 4  per un importo complessivo compreso oneri di sicurezza e mano d’opera pari 

€.720.652,84; 

 CHE  in base a quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 7 dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

degli artt. 215 e 216 del D.P.R. n. 207/2010, si rende necessario conferire l’incarico di collaudo tecnico-

amministrativo e statico dei lavori in oggetto ad un tecnico con elevata e specifica qualificazione con 

riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi, che non abbia svolto alcuna 

funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di 

esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo; 

CONSIDERATO: 

CHE ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006: 

1. le Stazioni appaltanti conferiscono gli incarichi di collaudo in via prioritaria a propri dipendenti 

o a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche aggiudicatrici in possesso dei necessari requisiti; 
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2. le Stazioni appaltanti affidano gli incarichi di collaudo a professionisti esterni con le procedure 

dell’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 solo nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso 

dei necessari requisiti, accertata e certificata dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero di 

difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche aggiudicatrici con competenze 

specifiche in materia; 

3.  nell’ambito delle strutture dell’Amministrazione Comunale di Ramacca non esistono tecnici in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 216, del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per quanto riguarda il 

collaudo tecnico amministrativo e dei requisiti previsti dall’art. 7, secondo periodo della L. 1086/71, per 

quanto riguarda il collaudo statico, è necessario verificare la presenza di tecnici di altre pubbliche 

amministrazioni, in possesso dei suddetti requisiti; 

RENDE NOTO 

CHE si intende procedere all’acquisizione delle candidature per l’affidamento dell’incarico di collaudo 

tecnico-amministrativo in corso d’opera  (art. 216 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) dei Lavori di “ 

PREVENZIONE DEL FENOMENO DI DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI PROPRIETA’ 

DEL COMUNE DI RAMACCA IN C/DA CAPEZZANA. Poiché i lavori sono eseguiti in zona 

classificata come sismica, il collaudo statico sarà esteso alla verifica dell’osservanza delle norme 

sismiche nell’ambito del collaudo. 

 CHE il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo dell’opere pubblica in 

argomento, trattandosi di dipendente di pubblica amministrazione, è configurabile come incentivo ai 

sensi del comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

1. IMPORTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

L’ammontare dell’appalto dei lavori in oggetto è pari ad €. 720.652,84 compreso oneri per la sicurezza e 
manodopera, il tutto oltre IVA. 

 
I servizi da affidare sono elencati sommariamente come di seguito: 

 

Denominazione 

dell’intervento 
 

Servizi da affidare in 

fase di realizzazione: 
 

Importo dei lavori 

(Euro) 

Importo delle opere 

 

PREVENZIONE DEL FENOMENO DI 

DESERTIFICAZIONE IN TERRENO 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

RAMACCA IN C/DA CAPEZZANA 

 

Collaudo tecnico 

amministrativo 

 

Collaudo statico delle 

opere  

 

  €. 720.652,84 

 

 
 
 
€. 225.943,87 

 

 
 

2. REQUISITI MINIMI E CAPACITÀ PROFESSIONALE 
 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente 
avviso, dei seguenti requisiti: 

 
1. tecnico dipendente di altra Amministrazione Pubblica aggiudicatrice con contratto a tempo 
indeterminato; 

2. diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in Ingegneria o architettura; 

3. abilitazione all’esercizio della professione; 

4. requisiti previsti agli artt. 2 e 3 del DPR del 16/04/2013 n.75 e ss.mm.ii al fine del rilascio del 
certificato; 

5. inesistenza a proprio carico delle cause ostative di cui all’art.38 del D.lgs. n. 163/2006; 
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6. avere espletato, positivamente, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso 
incarichi di collaudo statico in corso d’opera di lavori analoghi per tipologia a quello oggetto del 
presente avviso e la cui somma degli importi è superiore od uguale ad €. 225.943,87; 

7. avere espletato, positivamente, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso 
incarichi di collaudo tecnico-amministrativo  in corso d’opera di lavori analoghi per tipologia a quello 
oggetto del presente avviso e la cui somma degli importi è superiore od uguale ad €. 720.652,84; 

8. non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli incarichi di 
collaudo previste dalle vigenti normative; 

9. non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei 
lavori da collaudare; 

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

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

12. non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l’Amministrazione 
Comunale. 

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
I soggetti in possesso dei requisiti indicati al punto 2 del presente avviso possono far pervenire il plico 

con l’istanza, corredata dalla documentazione sopra richiesta e  da curriculum vitae , alla quale verrà 

attribuito valore di “manifestazione di disponibilità” in ordine all’assunzione dell’incarico, entro e 

non oltre le ore  13,00 del giorno  18/05/2015 al Comune di Ramacca – Piazza Umberto n.14 – 

Ufficio protocollo-  95040-Ramacca (CT). 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, restando il recapito 

del plico a totale ed esclusivo rischio del mittente ed essendo esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Amministrazione Comunale qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 

All’esterno del plico dovrà essere riportato oltre al mittente e al destinatario la seguente dicitura: 
Contiene domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico – 
amministrativo in corso d’opera e statico dei lavori di “ PREVENZIONE DEL FENOMENO DI 

DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN 

C/DA CAPEZZANA  CODICE C.U.P.:  F13E11000290006 –  

CODICE  CARONTE  SI_1_10267 – 

 
 
4. CONTENUTI DEL PLICO 
 
Il plico dovrà essere presentato chiuso e contenere: 

1. istanza di partecipazione , curriculum vitae e dichiarazione sul possesso dei requisiti (all. A); 
2. elenco degli incarichi di collaudo assunti negli ultimi 10/5 anni (all. B). 

 
 
5. ESCLUSIONI 

 
Saranno escluse le istanze di partecipazione pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso (farà 

fede a tal fine il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Ramacca). 

 

 

 

 
6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, previa verifica dei 
requisiti minimi di qualificazione richiesti, le candidature ricevute entro la data di cui sopra saranno 
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valutate dal Responsabile del Procedimento, che affiderà l’incarico ad un dipendente di diversa 
Amministrazione Pubblica aggiudicatrice ritenuto più idoneo. 
L’incarico relativo al presente avviso sarà perfezionato a mezzo di disciplinare d’incarico tra 
l’Amministrazione Comunale e il soggetto da incaricare, previa autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza. 
 
7. DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale in alcun modo. 

Per informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il Responsabile del Procedimento geom. Angelo 

Lanzafame (angelo.lanzafame@comune.ramacca.ct.it) 

 

 

8. PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è 

finalizzato unicamente alla corretta esecuzione della presente procedura di selezione ed all’eventuale 

successiva sottoscrizione della convenzione d’incarico. Con la presentazione dell’istanza si acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento geom. Angelo Lanzafame. 

          Ramacca lì, 07/05/2015. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Lanzafame Angelo 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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