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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
NR. 285 REG. Gen. del 24.07.2020
Nr. 152 UTC del 24.07.2020
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARIC0 TECNICO A DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL'ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 ED S.M.I E ART. 7 L. 1086/71 E S.M.I. PER IL COLLAUDO
STATICO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCUOLA ELEMENTARE - CUP:
D65E18000000002

APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE AD ATTO DI INTERPELLO.
PREMESSO:
- che questo Ente ha appaltato i lavori di “miglioramento sismico del plesso scuola Elementare sito in
questo centro abitato al Corso Roma n. 93/95;
- che per la natura e la tipologia dei lavori, prima dell'inizio dei lavori si rende necessario provvedere al
conferimento dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera;
VISTA la L.R. 8/2010 e s.m.i
VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i
VISTO l’art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2018, nel testo recepito ed integrato dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011, n. 12–, che qui di seguito è integralmente riportato: “Per i contratti relativi a
lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’Incarico di Collaudo o di verifica di conformità, in quanto
attività propria delle Stazioni Appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti …..omissis…..; il
provvedimento che affida l’incarico a dipendenti della Stazione Appaltante o di Amministrazioni
Aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal
curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione.
……omissis… ”.
ACCERTATO che in ragione della citata normativa, l'incarico di Collaudo Statico in corso d'opera
eCollaudo Tecnico Amministrativo Finale, in quanto attività propria delle Stazioni Appaltanti, è
conferito dalle stesse a propri dipendenti o a quelli di altre amministrazioni aggiudicatrici.
DATO ATTO:
- che all’interno di questo Ente non risultano presenti soggetti idonei a ricoprire gli incarichi de quo;
VISTA:
- la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. che recepisce l’ex Art. 120, comma 2- bis del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 nonché le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed
integrazione in materia e gli 215 e 2016 del D.P.R. ottobre 2010, n.207 e s.m.i..;
- la Legge Regionale n.8 del 17/05/2016 art. 24, comma 4, la quale recita che tutti i riferimenti
al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, contenuti nella legge regionale n.
12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 si intendono riferiti alle
omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di
attuazione.
CONSIDERATO che la Circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità,pubblicata nella G.U.R.S. n. 33 parte I del 10/08/2012, ha chiarito che per l'affidamento

dell'incarico di Collaudo a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatarie si deve procedere
mediante Atto di Interpello pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Affidataria
per conseguire il massimo del risparmio economico possibile.
DATO ATTO che il Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 06/09/2017 relativo a “Chiarimenti in ordine
all'applicazione delle disposizioni in materia di incentivi per le Funzioni Tecniche” ha chiarito che le
disposizioni di cui all'Art. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i si applicano alle Attività Incentivate svolte
successivamente all'entrata in vigore del Codice.
PROPONE DI DETERMINARE
Per quanto espresso in narrativa:
1) DI INDIRE, in qualità di stazione appaltante una manifestazione di interesse ad ATTO DI INTERPELLO
tendente ad individuare Tecnici Dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche per l’affidamento
dell’incarico di collaudatore statico in corso d’opera e finale dei lavori di “DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DEL PLESSO SCUOLA ELEMENTARE .
PRENDERE ATTO e APPROVARE l’unito avviso di manifestazione di interesse al suddetto atto di
interpello per il conferimento incarico tecnico a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi
dell’Art. 102 comma 6 del D.lgs 50/2016 ed s.m.i e Art. 7 L. 1086/71 e s.m.i;
2)Di DARE ATTO che il superiore avviso dispone:
- le modalità e il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse;
- che i requisiti necessari per presentare la propria candidatura, alla data di scadenza, sono i seguenti:
a. Essere Tecnico Dipendente di altra Amministrazione Aggiudicatrice con contratto a tempo
indeterminato;
b. Titolo di studio adeguato all’incarico da ricoprire quali Diploma di Laurea Specialistica o Laurea
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura;
c. Di essere abilitati allo svolgimento dell’incarico da affidare, nel rispetto delle vigenti normative di
settore (almeno 10 anni di iscrizione albo professionale e/o servizio nella pèubblica amministrazione)
ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 e dell’art. 67 DPR 6/6/2001, n. 380 ;
d. 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.
e. Non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione dei lavori da collaudare.
f. Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare.
g. Non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di VERIFICA di PROGETTO;
h. Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l'Amministrazione
in parola.
3)- Dui precisare che la comunicazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico deve essere
corredata da:
3.1. Dichiarazione di cui ai punti precedenti relativi ai requisiti;
3.2. Dichiarazione di essere consapevole che il perfezionamento dell’incarico è subordinato al rilascio
da parte dell’Ente di Appartenenza di relativa autorizzazione;
3. 3 Fotocopia di Carta di Identità.
3.4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 193/2003 e s.m.i., per le
finalità connesse con l'eventuale affidamento dell'incarico.
4)Di precisare altresì che l'importo del compenso della prestazione, a carico del finanziamento, sarà
calcolato ai sensi del vigente Regolamento del comune di Cerami per la ripartizione del Fondo
Incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, adottato con Delibera G.M.
nr.16 del 14.11.2017;- Tale incentivo, calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA,
applicando la percentuale fissata dal regolamento richiamato, per la tipologia dell’incarico, è
comprensivo di Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione;

- che il provvedimento di affidamento da parte di questo Comune contenente le motivazioni della
scelta effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo on-line e sul sito Trasparenza
dell’Ente.
5.Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
6.Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
7.Di PROVVEDERE fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale
dell'Ente oltre che all'albo pretorio on line.
Ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 - è possibile
proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di
trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente;

F.to Il Responsabile AREA TECNICA E RUP
(Geom. GIULIANO ANTONIO SEBASTIANO )

