
     

 

  

               

 
 

 

COMUNE DI RAMACCA 
(Città Metropolitana di Catania) 

 

IV^ Area Gestione Territorio 
Via Marco Polo, 1 - 95040 Ramacca (CT) 

 
 

OGGETTO: Cantiere di lavoro Regionale. Avviso esplorativo rivolto a soggetti di pendenti di 
pubbliche amministrazioni per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore tecnico amministrativo 
relativo ai lavori di “Sistemazione dei marciapiedi di viale Libertà, lato Est -Tratto da via G. 
Santagati a Via Torquato. Tasso”. CUP: F17H18002230002 Codice Identificativo progetto n° 043/CT 
- PAC-POC_1420/8/8_9/CLC/043/CT, per n. 15 lavoratori per la durata di giorni 65 e per 
complessivi €.88.915,52. 
 

ATTO DI INTERPELLO 
 

SI RENDE NOTO 
Che il comune di Ramacca (CT) intende procedere alla nomina e all’affidamento del collaudatore tecnico 

amministrativo relativo ai lavori di “Sistemazione dei marciapiedi di viale Libertà, lato Ovest ” Tratto 

da via M. Buonarroti a Via Italo Svevo”, 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. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.50/2016 come modificato dal 

D.lgs. 56/2018 e ss.mm.ii. 

 
PER QUANTO SOPRA PREMESSO: 

 che con determinazione del Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio n. 646 del 15/11/2018 
è Stato nominato RUP del Cantieri di lavoro istituito ai sensi dell'art. 15, comma II della L.R. 
17/03/2016 n. 3, il dipendente comunale geom. Salvatore Sottosanti; 
 

  che Deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 09.04.2019, a seguito richiesta perfezionamento 

documenti da parte U.O. Centro per l’impiego di Caltagirone è stato approvato, in linea 

amministrativa, il progetto rimodulato denominato “Sistemazione dei marciapiedi di vilale Libertà lato Est 

– tratto da Via G. Santagati a Via Torquato Tasso”, dell’importo di €. 88.915,52; 

 che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha emesso D.D.G. n. 

1307 del 15.05.2019, con il quale è stato autorizzato e finanziato il Cantiere di lavoro “Sistemazione 

dei marciapiedi di Viale Libertà lato Est – tratto da Via G. Santagati a Via Torquato Tasso”, per n. 15 

lavoratori, per la durata di giorni 65 pari a complessive giornate 975 e per l'ammontare 

complessivo di €.88.915,52, Cantiere n° 043/CT Codice CUP:F17H18002230002 e Codice 

Identificativo progetto: PAC-POC_1420/8/8_9/CLC/043/CT; 

 Che si rende necessario provvedere alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo che, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 102 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, va 

individuato prioritariamente all’interno di questa Stazione appaltante o di altra diversa 

amministrazione aggiudicatrice; 



 Che all’interno il Comune di Ramacca non ha personale tecnico 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 ad altri Enti pubblici; 

 
Art. 1 – Descrizione dell’incarico 

Attività di Collaudatore tecnico amministrativo 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. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, il quale 

prevede che, il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, “…. Per i dipendenti di altre 

amministrazione 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 6/08/2008, n. 133”. 

Art. 3- Soggetti ammessi a partecipare 

Nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, per l’affidamento dell’incarico, sono ammessi a 

partecipare i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni muniti di specifica competenza 

professionale (ingegneri o architetti iscritti all’Albo professionale di appartenenza da almeno 5 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 ss.mm.ii. 

 
Art. 4 – Sede ove svolgere le prestazioni 

L’attività di Collaudatore tecnico amministrativo richiesta, dovrà essere svolta presso i luoghi dove 

sono stati svolti i lavori (tratto da Via G. Santagati a Via Torquato Tasso) . 

 
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 all’esecuzione del servizio di che trattasi, in modo 

non vincolante per l’Ente. 

Si precisa che con il 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 9 aprile 2020, la documentazione sotto elencata: 

 Brevi manu all’ufficio di protocollo dell’Ente; 

 Mediante il servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Ramacca- Piazza Umberto I, 14, 95040 

Ramacca (CT) con indicazione nella busta di “ Avviso per la manifestazione di interesse rivolto ad altre 

amministrazioni aggiudicatrici per l’incarico di Collaudatore tecnico amministrativo del Cantiere di 

Lavoro Regionale n° 043/CT per la “Sistemazione dei marciapiedi di Viale Libertà lato Est – tratto da 



Via G. Santagati a Via Torquato Tasso”, mediante PEC all’indirizzo: 

postmaster@pec.comunediramacca.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; 

2. dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative con 

particolare possesso dei requisiti tecnici e professionali per l’espletamento dell’incarico; 

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

4. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

5. Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001. 

6. Nel caso in cui i partecipanti all’interpello siano in numero maggiore di 1 (uno) , la scelta per 

l’affidamento dell’incarico, avverrà insindacabilmente ad opera del RUP, tramite valutazione del 

curriculum professionale, che si terrà successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti 

tecnici e professionali per l’espletamento dell’incarico. Il RUP provvederà ad informare i partecipanti circa 

l’esito della selezione. 

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. Salvatore Sottosanti - Recapiti telefonici: 

095/7930107 – 3386072729 ,  e-mail: salvatore.sottosanti@comunediramacca.it 

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line Comune di 
Ramacca e sul sito internet dello stesso Comune: www.comune.ramacca.ct.it. ed inviato alle 
pubbliche amministrazioni che potrebbero avere interesse. 
 
Ramacca, 25 marzo 2020 
 

Il Responsabile Unico del procedimento  
geom. Salvatore Sottosanti 

 
Tabella A- Computo competenze 

e norme collegate- 
Tabella A – Corrispettivi competenza 

 
Categorie 
d'opera 

Grado di 
complessità 

Importo 
opere 

prestazioni 
affidate Qdl. 

Prestazioni 
affidate 

Competenze 

Infrastrutture   
per la mobilita' 

Interventi di 
manutenzione su 
viabilità ordinaria 

 
€. 88.915,52 

QdI.01 Collaudo tecnico 
amministrativo 

     €.  383,58 

QdI.02 Revisione tecnico 
contabile 

€.    95,89 

Sommano €.  479,47 

Rimborso spese (10%) €.    47,95 

Totale competenze €. 527,42 

Competenze pubblico dipendente(50%) €. 263,71 
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