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AVVISO
AI FUNZIONAR! TECNICI DIPENDENTI DI
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI
OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA RISERVATA A DIPENDENTI PUBBLICI PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI
Collaudatoré statico e Tecnico Amministrativo in corso d'opera DELLE
"OPERE DI REGmiENTAZIONE ACQUE ALL'INTERNO DEL CENTRO
ABITATO (VIA CASSISI, VIA NOTARA, VIA ROMA, VTA BELLINI E VIA
CIMITERO).
AREA INTEESSATA
DA FENOMENI
DI
DISSESTO
IDROGEOLOGICO CENSITA CON CODICE OQS-E-sPD-Eoz NEL PA.L
REGIONE SICILIA" - CUP. J83H19000460001
•

•

PREMESSO CHE con Decreto del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
nella Regione Siciliana n. 1177 del 04/09/2019, il sottoscritto ing. Vincenzo Barbagallo e stato
nominato del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, e. i, del D. Lgs. n.
50/2016 dei lavori dì cui in oggetto;
VISTA la Determina n. 205 del 23/10/2017 di approvazione in linea tecnica del progetto delle
"OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO (VIA
CASSISI, VIA NOTARA, VIA ROMA, VIA BELLINI E WA CIMITERO). AREA INTEESSATA
DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO CENSITA CON CODICE o$5-E-3PD-Eo2
NEL PA.I. REGIONE SICILIA";

•

VISTO il progetto esecutivo trasmesso con notaprot. n° 12750 del 06/10/2017 e relativo al
"OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO (VIA
CASSISI, VIA NOTARA, VIA ROMA, VIA BELLINI E VIA CIMITERO). AREA INTEESSATA
DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO CENSITA CON CODICE O95~E~sPD-Eo2
NEL PA.L REGIONE SICILIA", redatto dal Dott. Ing. Gianluca Longo, nella qualità di
progettista incaricato a redigere la progettazione Defìnitivo-Esecutiva, Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione delle opere di cui in oggetto, giusta Determina Dirigenziale
Area Tecnica n. 79 del 24/05/2017, per un importo complessivo di lavori di € 6.141.000,00;

•

PRESO ATTO che il progetto esecutivo dell'opera è dotato dei pareri espressi dagli Enti in
sede delle Conferenze di Servizio del 10/10/2017 e 19/10/2017, con le condizioni, prescrizioni e
raccomandazioni riportate nei pareri rilasciati dai vari Enti, da rispettare in sede esecuzione
dell'opera.

•

VISTO il decreto di finanziamento del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione Siciliana, n. 12.08 del 06/09/2019 avente per oggetto: Patto per il
SUD CT 22491 Piedi-monte Etneo - "OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE ALL'INTERNO
DEL CENTRO ABITATO (VIA CASSISI, VIA NOTARA, VIA ROMA, VIA BELLINI E VIA
CIMITERO)" Codice Caronte SI_ I_2294i Codice ReNDIS IgIRsói/Gi - CODICE CUP.
JSsHi 9000460001;
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•
•

VJSTA la nota del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Siciliana., assunta al protocollo dell'Ente conprot. n. 9194 del 11/09/2019., con la quale veniva
comunicato "l'utilizzo delprogetto esecutivo approvato".
PRESO ATTO che alfine dell'attuazione dell'intervento occorre nominare il soggetto a cui
affidare l'incarico di Collaudatore strutturale e tecnico amministrativo in corso d'opera.

Ai sensi di quanto indicato alTart 102, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, questa
Amministrazione intende espletare un'indagine tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione al
fine di individuare il soggetto a cui affidare l'incarico di Collaudatoré statico e Tecnico
Amministrativo in corso d'opera dei lavori di cui in oggetto, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Dato atto che è da verificare la presenza di tecnici dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici in
possesso dei requisiti professionali per l'incarico di Collaudatore strutturale e tecnico
amministrativo in corso d'opera. L'attività è da svolgere previo specifica intesa con
l'Amministrazione del dipendente che ne fa richiesta.

L'eventuale compenso spettante.per l'attività di Collaudatore strutturale e tecnico amministrativo
in corso d'opera è contenuto, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., di cui al Decreto Commissariale del Commissario per l'emergenza Idrogeologica n. 209
del 04/2/2020.
L'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato in argomento, è determinato in base
a quanto previsto dall'art.iis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui al Decreto Commissariale del
Commissario per l'emergenza Idrogeologica n. 209 del 04/2/2020.
1. Soggetti ammessi a presentare istanza: Sono ammessi a presentare l'istanza i dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche, con abilitazione professionale ed iscrizione al proprio ordine
professionale, abilitati allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto delle vigenti normative di
settore, in particolare ai fini del Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, che
abbiano svolto almeno n. 2 incarichi di Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso
d'opera. I medesimi soggetti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti professionali nonché
la disponibilità all'esecuzione dell'incarico, fatta salva la formale autorizzazione del proprio ente,
che sarà richiesta in fase di affidamento dell'incarico.
2. Termini e modalità: I dipendenti pubblici del Comune di Piedimonte Etneo e delle altre
amministrazioni pubbliche aggiudicatrici interessati a partecipare alla procedura dovranno
presentare istanza di partecipazione, firmata digitalmente, o sottoscritta in forma
autografa e corredata di documento di identità valido, utilizzando i modelli allegati al
presente avviso, completa delle dichiarazioni e della documentazione di seguito indicata,
esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo:
II termine per la presentazione delle istanze scade alle ore 13,00 del giorno 27 Luglio 2020.
Farà fede la data e l'ora indicata nel messaggio di PEC pervenuto all'Ente.
La citata PEC deve contenere nell'oggetto la seguente dicitura:
INDAGINE CONOSCITIVA RISERVATA A DIPENDENTI PUBBLICI PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI
COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA
DELLE "OPERE DI REGJDMENTAZIONE ACQUE ALL'INTERNO DEL CENTRO
ABITATO (VIA CASSISI, VIA NOTARA, VIA ROMA, VIA BELLINI E VIA
CIMITERO). AREA INTEESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO
CENSITA CON CODICE O95-E-3PD-EO2NELP.A.I. REGIONE SICILIA"
La comunicazione in PEC deve contenere la seguente documentazione informatica, redatta in
lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata:
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A) istanza redatta secondo il modello allegato (Ali. A) con la quale il dipendente pubblico:
a) chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
e) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
il possesso degli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'incarico,
compresa l'iscrizione al proprio ordine professionale;
d) dichiara l'esecuzione di almeno n. 2 incarichi di Collaudo Statico e tecnico amministrativo
in corso d'opera di opere dì importo equiparabile;
e) autorizza la Stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati.
B) Curriculum vitae del dipendente.
3. Informativa ai sensi delTart.13 del D.Lgs.i96/2OO3" Codice in materia di
protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del
D.Lgs.196/2003 e s.m. per le finalità connesse alla presente procedura. Gli interessati potranno
esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice.
Titolare del trattamento è il Commissari, Responsabile del Trattamento è il Responsabile
dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio. Eventuali informazioni potranno essere richieste ai
recapiti indicati.
Attesa la natura della presente procedura di indagine, il presente avviso non costituisce proposta
contrattuale e non vincola comunque la Stazione appaltante all'affidamento dell'incarico.
L'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico sarà svolta dal RUP in base alla valutazione
del curriculum in riferimento alla specificità dell'incarico e/o in alternativa tramite sorteggio dei
candidati risultati idonei.
Questa Amministrazione si riserva di non affidare l'incarico in questione qualora ritenga non
presenti le adeguate professionalità. L'eventuale esito positivo verrà comunque pubblicato sul
portale dell'Amministrazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
lì presente avviso è pubblicato per giorni 7 all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune
http://wvvw.commie.piedìmonte-etneo. ct.it

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento: ing. Vincenzo
Barbagallo — tei. 095/644500 - pec: settoretecnicopiedimonte.pg@pecàt
Piedimonte Etneo, li 13/07/2020
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INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO E
TECNICO AMMINISTRTIVO INCORSO D'OPERA E FINALE
(Allegato A)

Spett.le AREA TECNICA COMUNALE
95017 Piedimonte Etneo (CT)
PEC: protocollo.Q&neraIe(a)piedimontepec.e-etna.Ìt

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A DIPENDENTI PUBBLICI
PERL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO
E TECNICO AMMINISTRTIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE "OPERE DI REGIMENTAZIONE
ACQUE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO (VIA CASSISI, VIA NOTARA,
VIA ROMA, VIA BELLINI E VIA CIMITERO). AREA INTEESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO CENSITA CON CODICE 095-E-3PD-E02 NEL P.A.I. REGIONE SICILIA"
CUP. J83HI9000460001

ISTANZA
II sottoscritto

in qualità di dipendente dell'Amministrazione
residente in
Provincia

Indirizzo
Cod. Fise.
PEC
CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico rivolto a dipendenti pubblici per l'individuazione del soggetto a cui
affidare l'incarico di COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRTIVO INCORSO
D'OPERA E FINALE dei lavori di che trattasi, consapevole della responsabilità penale nel caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui alPart. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DICHIARA
di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'ari. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
agli ari. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

1. di essere dipendente dì (nome ente)

,

a tempo indeterminato dal
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell'alt. 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
3. che non sussistono, a proprio carico, le circostanze ostative di cui al D. Lgs.159/2011 - libro I, e s.m.i.;
4. l'inesistenza di situazioni che determinino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
5. di non trovarsi nelle situazioni previste dal comma 7 deli'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;
6. dì essere iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti della prov. di
aln°

;

7. di aver espletato i seguenti incarichi di COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRTTVO
IN CORSO D'OPERA E FINALE:
TITOLO OPERA

INCARICO

ANNO

IMPORTO DEI LAVORI

AUTORIZZA
la Stazione appaltante, ai sensi deli'art. 76, del D. Lgs. 50/2016 ad effettuare le comunicazioni relative alla
presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopra indicati.
ALLEGA
o

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
(solo in caso di trasmissione del documento con firma autografa)

o

Data,

curriculum vitae

Timbro e Firma

