
1  

 

 

 

 

 

COMUNE DI RAMACCA 
Città Metropolitana di Catania 

VI^ Area Gestione Territorio  

C.F.: 82001810876 - P.IVA: 00689220879 
Pec: postmaster@pec.comunediramacca.it 

 

IV^ AREA  GESTIONE TERRITORIO 

 

AVVISO DI INTERPELLO 
Rivolto a tecnici dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche    

ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs 50/2016 
 

 

Per il conferimento dell’incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera 
relativo ai lavori: 
 
 

“MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAPPUCCINI”, SITO 
NEL COMUNE DI RAMACCA 

 
 

CIG: Z503464330 - CUP: F13C17000230006 
 

 

Decreto di Finanziamento: Decreto Dirigente Generale n. 1462 del 29 luglio 2021 riguardante “Interventi di 
adeguamento strutture scolastiche e messa in sicurezza degli impianti  a valere sulle risorse PAC Salvaguardia 
2007/2013 Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL “ Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici”  
Annualità 2021 – 2022 - 2023; 

 
 

PREMESSO 
 
Con DDG n.1462 del 29 luglio 2021 riguardante “Interventi di adeguamento strutture scolastiche e messa in 

sicurezza degli impianti  a valere sulle risorse PAC Salvaguardia 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.1.2 SAL “ 

Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici”, sono stati finanziati i lavori di Messa in sicurezza 

e riqualificazione del plesso scolastico di Via Cappuccini sito nel Comune di Ramacca. 

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 18/01/2018 è stato approvato in via amministrativa il progetto 

esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico di Via Cappuccini” sito nel 

Comune di Ramacca, per l’importo complessivo di € 2.034.210,17, di cui € 1.493.556,56 per lavori ed €. 

540.653,31 per somme a disposizione; 

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 08/06/2019 è stato riapprovato in via amministrativa il 

progetto esecutivo  (adeguamento al prezziario regionale) dei lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione del 

plesso scolastico di Via Cappuccini”,  sito nel Comune di Ramacca per l’importo complessivo di € 2.015.890,89, di 

cui per lavori € 1.496.444,97(compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 546.445,92 per somme a 
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disposizione dell’amministrazione; 

Con determinazione del Responsabile della VI^ Area Gestione Territorio  n. Gen. le 523 del 24/09/2020 è stata 

approvata la rimodulazione delle somme a disposizione dell’amministrazione del Q.E. del  progetto esecutivo  

dei lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico di Via Cappuccini”,  sito nel Comune di 

Ramacca avente l’importo complessivo invariato di € 2.015.890,89, di cui € 1.512.737,56 per lavori (compreso 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed €.503.153,33 per somme a disposizione. 

Il quadro economico del progetto approvato è il seguente: 

 

- IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 1.469.444,97 
- ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 43.292,59 
- IMPORTO DEI LAVORI 

 
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

€ 1.512.737,56 

a) IVA sui lavori 10% € 151.273,76  
b) spese tecniche IVA compresa (progetto – collaudi) 
c) IVA e contributi previdenziali (cassa) comp. tecniche 

€            133.489,15 
€              35.881,88 

d) Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 22.134,51 
e) Pareri, Autorizzazioni (certificati) €      850,00 
f) Oneri conferimento a discarica compreso iva € 30.942,86 
g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €              15.000,00 
h) Spese di pubblicità (targa commemorativa) 
i) Pubblicazione avvisi 

€      700,00 
€                   800,00 

l) Oneri AVCP € 600,00 
m) allacciamenti ai pubblici servizi compreso IVA €   3.500,00 
n) imprevisti < 10% €            107.981,17 
sommano € 503.153,33 €        503.153,33 
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DEL PROGETTO  €     2.015.890,89 

 

 
PRESO ATTO che l’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che “i contratti pubblici sono 

soggetti a collaudo ... per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e 

delle pattuizioni contrattuali”; 

 
RITENUTO, per quanto sopra specificato, di dover procedere, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., alla nomina di un “collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera” dei lavori di che 

trattasi; 

 

VISTO, a tal riguardo, l’art. 102, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, 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; 

 
CONSIDERATO che  all’interno del Comune non è presente una figura professionale in possesso dei requisiti e 

delle competenze necessari all’espletamento dell’incarico di collaudatore statico ed amministrativo, e che 

pertanto si rende indispensabile procedere alla ricerca di dipendenti di altre amministrazioni cui affidare 

l’incarico, ai sensi del predetto art. 102, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
CONSIDERATO, inoltre,  alla data odierna non risulta ancora istituito uno apposito albo nazionale o regionale 

dei collaudatori, così come specificatamente richiamato nel succitato art. 102 - comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii..; 
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ACCERTATO che, in ragione di tutta la sopra richiamata normativa e per le motivazioni in precedenza riportate, 

il professionista a cui conferire l’incarico di “Collaudatore statico e Tecnico-Amministrativo in corso d’opera” per 

i lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico di Via Cappuccini”, sito nel Comune di 

Ramacca, dovrà essere individuato tra i dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche; 

 

CONSIDERATO che la Circolare n° 71442 del 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, 

al punto “5. - Conferimento di incarichi di collaudo”, chiarisce le modalità per l’affidamento dell'incarico di 

collaudo a Dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, precisando che deve procedersi mediante atto di 

interpello pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione affidataria; 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Amministrazione emana il seguente 

 

ATTO DI INTERPELLO 
 

Comunicando che: 
si intende affidare a tecnici dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche l'incarico di collaudo statico e tecnico-

amministrativo in corso d’opera relativo ai lavori di Messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico di 

Via Cappuccini, sito nel Comune di Ramacca (CIG: Z503464330 - CUP: G51I12000010001). 

e avvertendo che: 

- vanno osservati i casi di esclusione previsti dall’art. 102 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., possono 
presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti 
requisiti: 
 

1) Essere dipendente tecnico di una Amministrazione Pubblica con contratto a tempo indeterminato; 
2) Essere in possesso del Diploma di Laurea specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio 

ordinamento in Ingegneria o Architettura. Sono escluse le lauree triennali; 
3) Essere iscritto all'Albo professionale di propria appartenenza da almeno 10 (dieci) anni; 
4) Essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente atto di interpello per 

lo  svolgimento dell'incarico in questione; 
5) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla procedura di affidamento degli incarichi di 

Collaudo previste dalle vigenti normative; 
6) Non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli esecutori dei lavori da collaudare; 
7) Non svolgere o avere 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, alcuna delle attività di progettazione e verifica di cui 

agli art. 23 e 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
10) Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l’amministrazione del 

Comune di Ramacca 
 
Si comunicano qui di seguito alcune in formazioni utili alla partecipazione alla selezione. 
 

- ENTE APPALTANTE: Comune di Ramacca di Ramacca, sita in Piazza Umberto n. 14 – Ramacca, sito 
internet: www.comunediramacca.it; 

 

- Punto di contatto: geom. Angelo Lanzafame – tel. 095/7930106 – e-mail: 
angelo.lanzafame@comunediramacca.it;    -   PEC: postmaster@pec.comunediramacca.it; 

 

- SERVIZIO DA AFFIDARE: Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera ai sensi dell’art. 
102 del  D.Lgs. n. 50/2016; 

- DESCRIZIONE DEI LAVORI DA COLLAUDARE: i lavori consistono in  una serie di azioni necessarie a 
migliorare la sicurezza e l’accessibilità del plesso scolastico e degli interventi finalizzati al miglioramento 
della fruibilità degli spazi e ad accrescere l’attrattività dello stesso. 
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Si riassumono di seguito gli interventi suddivisi per tipologia di azione. 
 Rimozione dei dissesti presenti nella porzione del corpo Aule con conseguente adeguamento 

sismico  dell’intero edificio; 
 Interventi di riqualificazione del corpo laboratori per essere adibito a laboratorio musicale e 

laboratorio artistico espressivo; 
 Interventi di adeguamento impiantistico (elettrico, antincendio e di riscaldamento); 
 Interventi esterne al fine di una migliore fruibilità esterna e per le attività motorie all’aria 

aperta da parte della popolazione scolastica; 
 Interventi locali di risanamento strutturale. 

 

- IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Costo 
Categorie(€) 

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 Scuola elementare 491.740,77 
STRUTTURE S.03 Strutture in cemento armato 793.003,96 

IMPIANTI IA.01 Impianti per l’approvvigionamento.. 227.992,86 
 

- LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Ramacca (CT); 
 

- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. Angelo Lanzafame; 
 

- REMUNERAZIONE DELLA PRESTAZIONE: Il compenso spettante per l'attività di collaudo sarà 
determinato secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai 
sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 
61, comma 9, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 
agosto 2008, n. 133; 

- SELEZIONE: nel caso in cui i partecipanti all’interpello siano in numero maggiore di uno, la scelta avverrà 
sulla base della valutazione dei curricula presentati, sulla base di eventuali incarichi di collaudo statico 
e/o tecnico-amministrativo espletati, relativi a lavori pubblici tipologicamente analoghi a quelli oggetto 
del presente atto di interpello; 

 

La comunicazione della disponibilità all’assunzione dell’incarico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 
di giorno 10/01/2022 presso questa Stazione Appaltante, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata 
all'indirizzo: postmaster@pec.comunediramacca.it, corredata di: 
 

1) Dichiarazione relativa ai possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti (da 1 a 10), resa ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

2) Disponibilità dell’Amministrazione di Appartenenza a rilasciare l’autorizzazione ad espletare 
l'incarico in argomento, qualora affidatario; 

3) Curriculum Vitae, contenente, in particolare, l’indicazione degli eventuali collaudi statico e/o 
tecnico-amministrativi espletati relativamente a lavori pubblici; 

4) Fotocopia di Carta di Identità; 
5) Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, per le 

finalità connesse con l’eventuale affidamento dell'incarico. 
 
Il presente Atto d’interpello sarà pubblicato nell’albo pretorio nonché, sul sito istituzionale di questa Comune di 
Ramacca,                 presso la sezione “News”, per non meno di giorni quindici consecutivi. 
 

Ramacca, 15 dicembre 2021 
 

Il Rup 
Geom. Angelo Lanzafame 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 d.lgs. 82/2005 
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