COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Fax 095/7410717

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania
*****
Settore LL:PP.

AVVISO PUBBLICO

Relativo alla costituzione dell’albo dei collaudatori, avente natura permanente e ad aggiornamento
continuo, per l’affidamento di incarichi di collaudo ai sensi dell’ art. 28 L.109/94 nel testo coordinato con
le leggi regionali il cui importo stimato sia inferiore ad €.100.000,00 I.V.A. esclusa, per interventi
realizzati da questo Ente .

In ottemperanza ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
è istituito presso questo Ente, per i lavori realizzati, l’Albo dei collaudatori finalizzato all’affidamento degli
incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo e di collaudatore statico, ai sensi dell’art. 28 della L.109/94
come coordinata con la L.r. n.7/02 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi aventi natura di
lavori pubblici il cui importo stimato sia inferiore ad €.100.000,00 I.V.A. esclusa.
Il predetto Albo viene redatto in conformità alle disposizioni della circolare LL.PP. del 22/12/06
pubblicata in GURS n.1 del 05/01/07 al solo scopo di individuare i soggetti cui rivolgere l’invito per
l’affidamento dell’incarico e non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, né prevede alcuna
graduatoria di merito.
L’inserimento nell’albo è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda
inoltrata. Non saranno considerate le istanze prive parzialmente o completamente degli allegati e tutte le
istanze pervenute in data precedente alla pubblicazione del presente avviso nell’albo pretorio telematico
dell’Ente all’indirizzo internet: www.sglapunta.it.
La verifica in ordine al possesso dei requisiti, nonché sulle dichiarazioni rese dai collaudatori inseriti
nell’elenco, sarà effettuata all’atto del conferimento dell’incarico.
L’Amministrazione per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso, nell’ambito dei vari
settori di attività, procederà di volta in volta operando selezione comparativa fra i soggetti iscritti all’albo
secondo le disposizioni degli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6, del decreto legislativo n.163 del 12/04/06, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Gli eventuali affidamenti riguarderanno i seguenti settori di attività:
1) edilizia pubblica;
2) riqualificazione urbana;
3) restauro immobili monumentali;
4) impianti sportivi;
5) strutture portanti;
6) impianti tecnologici interni;
7) impianti speciali di sicurezza;
8) ristrutturazioni e consolidamenti;
9) opere stradali;
10) opere di illuminazione pubblica;
11) acquedotti e fognature;

12) altro …………….;
I soggetti ammessi sono quelli di cui all’art.28 della L. n.109/94 nel testo applicato in Sicilia e
comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla citata normativa in relazione alle specifiche prestazioni da
effettuare.
Il predetto Albo sarà suddiviso in due Sezioni:
SEZIONE A
Possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti :
a)
diploma di laurea in architettura o ingegneria, o geologia o diploma tecnico per specializzazioni
attinenti alla materia dell’incarico;
b)
iscrizione ai relativi albi professionali con anzianità non inferiore a 10 anni per i collaudi tecnicoamministrativi inerenti opere di importo superiore ad un milione di euro, IVA esclusa;
c)
iscrizione ai relativi albi professionali con anzianità non inferiore a 5 anni per i collaudi tecnicoamministrativi inerenti opere di importo pari o inferiore ad un milione di euro, IVA esclusa;
d)
Assenza di condizioni di incompatibilità previste dall’art. 28 della legge 109/94, coordinato con le
norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7 e succ. modifiche ed integrazioni.
SEZIONE B
Possono essere iscritti i pubblici dipendenti che siano in possesso di professionalità amministrativa
aventi i seguenti requisiti:
a)
10 anni di servizio nella rispettiva qualifica presso la Pubblica Amministrazione;
b)
Assenza di condizioni di incompatibilità previste dall’art. 28 della legge n.109/94, nel testo coordinato
con la legge regionale n.7/02 e succ. modifiche ed integrazioni.
A questi ultimi possono essere affidati incarichi nell’ambito di commissioni di collaudo in
ottemperanza a quanto disposto dall’art.28 commi 6 e 19 della su citata legge 109/94.
Modalità di presentazione delle istanze
L’istanza di iscrizione da redigere secondo il Mod. 1 in carta libera e debitamente sottoscritta dovrà
essere trasmessa unitamente alla documentazione di seguito elencata:
1)
Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;
2)
Curriculum vitae da redigere secondo il Mod. 2 il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di
certificato sostitutivo di notorietà. Per i dipendenti pubblici detto curriculum dovrà essere integrato
dalla descrizione della propria attività nella Pubblica Amministrazione comprovante l’esperienza
maturata;
3)
Certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante:
a) di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere
pubbliche od interessato negli stessi appalti;
b) l’anzianità di servizio o di iscrizione al relativo albo professionale;
c) di non avere ricevuto nei due anni precedenti la data del conferimento altri incarichi di collaudo
anche come componente di commissione, nonché incarichi di componente di commissioni
giudicatrici di appalto concorso, di commissioni giudicatrici di concorso di progettazione, di
commissioni giudicatrici di concessione di costruzione e gestione, oltre che componente di
commissioni di appalto per forniture di beni e servizi, per uno o più contratti di lavori pubblici i
cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, I.V.A. esclusa (art. 28 L. n.109/94);
d) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a
carico proprio e dei conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ovvero
all’albo nazionale dei costruttori, ai sensi dell’art. 7 comma 9 della L. n.55/90;
La domanda di iscrizione, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa al seguente
indirizzo: Comune di San Giovanni La Punta – Ufficio Protocollo - Piazza Europa – 95037 (CT).

La suddetta documentazione dovrà pervenire a far data dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente
del presente avviso a mezzo raccomandata a. r., o con consegna a mano in plico debitamente chiuso al fine di
garantirne l’integrità presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune, nel plico inoltre dovrà essere riportata la
seguente dicitura “richiesta di inserimento all’albo dei collaudatori per incarichi di importo inferiore ad
€.100.000,00 ”.
Il richiedente, è tenuto a dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute variazioni dei dati
trasmessi; il venir meno anche di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione comporta la cancellazione
dall’albo.
La sospensione o la cancellazione sono disposte per il verificarsi di negligenze o ritardi
nell’espletamento dell’incarico previa contestazione dell’addebito all’interessato, la cancellazione è altresì
disposta su richiesta dell’interessato.
L’Amministrazione ha comunque la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni dei soggetti
interessati.
Procedure per l’affidamento
L’Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, per attribuire gli incarichi procede, ai sensi degli artt. 91 comma 2 e 57 comma
6 del D.L.vo 163/06, all’invito di almeno cinque soggetti scelti fra gli iscritti alle rispettive sezioni dell’albo
secondo i seguenti criteri:
a) Rotazione tra i nominativi inseriti nell’albo in ottemperanza al divieto di cumulo degli incarichi così
come previsto nell’art. 28 L. n.109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali nonché impossibilità di
affidare allo stesso soggetto più di un incarico all’anno.
b) Correlazione dell’esperienza pregressa del professionista dimostrata attraverso il curriculum con le
tipologie delle opere soggette a collaudo onde assicurare che la professionalità richiesta sia attinente
all’incarico da affidare.
c) Nel caso dei pubblici dipendenti si terrà conto dell’esperienza maturata nel settore di interesse.
Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione il D.L.
n.223/06 (Decreto Bersani) convertito dalla legge 04/08/2006 n.248; pertanto l’onorario costituirà l’oggetto
dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 125, comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 163/2006 per le
prestazioni il cui onorario risulta inferiore all’importo di euro 20.000,00 si procederà per l’acquisizione in
economia di beni e servizi di questo Ente all’affidamento diretto.
I compensi relativi a tale modalità di affidamento valutati a percentuale ed a quantità, saranno stabiliti
sulla base delle vigenti Tariffe Professionali, con la riduzione delle spese pari al 50%, trattandosi di incarichi
per conto della Pubblica Amministrazione; per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse, si procederà
con onorari a vacazione e/o a discrezione sulla base di accordo tra le parti
La mancata accettazione dell’incarico in ogni caso comporterà l’esclusione dall’albo per la durata di
un anno a decorrere dalla data del conferimento.
E’ fatto obbligo al soggetto cui è stato conferito l’incarico di produrre apposita nota di accettazione da
trasmettere con allegata autocertificazione che attesti:
•
Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità come sopra indicati.
•
Di non essere legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci dipendenti, consulenti stabili di
imprese individuali o cooperative o società aventi ad oggetto l’appalto affidato.
•
Di non avere in corso altri incarichi di collaudo su interventi finanziati a favore della stessa impresa.
•
Di non avere partecipato a nessun titolo alle attività di progettazione o di aver prestato consulenze
relative all’intervento oggetto del collaudo.
•
Di non fare parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni
all’opera finanziata.

•

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’ art. 28 L. n 109/94 nel testo applicato
in Sicilia.
•
Di essere in possesso della autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza nel caso di pubblici
dipendenti.
Ai sensi del D. L.vo n.196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali e sue modifiche ed
integrazioni, il trattamento dei dati personali dei facenti istanza è esclusivamente finalizzato all’inserimento
dei medesimi nell’albo per l’eventuale e successivo affidamento dell’incarico di collaudo e sarà effettuato
con le modalità previste dalla norma al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei soggetti richiedenti.
Ai sensi dell’art. 28 del medesimo D.L.vo n. 196/03 titolare del trattamento dei dati personali rimane il
Comune di San Giovanni La Punta.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applica la normativa vigente in materia.
Il presente avviso e lo schema tipo della domanda di iscrizione all’albo dei collaudatori è pubblicato
all’Albo Pretorio dell’Ente, disponibile sul sito internet: www.sglapunta.it.

San Giovanni la Punta, lì 12 aprile 2011
Il Sindaco
(F.to Dott. Andrea Messina)

