Comune di Valguarnera Caropepe
Libero Consorzio Comunale di Erma
(L.R. n. 15/2015)
III SETTORE - Urbanistica - LL.PP. - Manutenzione - Ambiente - Cimitero

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI DIPENDENTI TECNICI
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 102 COMMA 6 DEL D.
LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO PER IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO CIP n.
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/056/EN RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN MARCIAPIEDE
DI VIA MAZZINI - COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE. IMPORTO DELLE OPERE
ASSOGGETTATE A COLLAUDO € 22.532,08. CUP E87H18001880002.
Premesso che il Comune di Valguarnera Caropepe deve nominare un collaudatore TECNICO
AMMINISTRATIVO finale dell'intervento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dell'Avviso 2/2018
per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni, in riferimento al D.D.G. del Dipartimento
del Lavoro Regionale n9483 del 09/08/2018;
Visto l'esito negativo della ricognizione effettuata all'interno del Comune di Valguarnera Caropepe in
relazione all'attuale carico di lavoro degli uffici nonché alla carenza in organico di figure professionali
aventi titoli per ricoprire tale incarico, tenuto conto soprattutto dell'incompatibilità dei dipendenti che fanno
parte dell'Ufficio Tecnico che ha progettato i lavori, come evidenziato all'ari. 27 dell'Avviso 2/2018 per il
finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni in riferimento al D.D.G. n9483 del 09/08/2018;
Richiamato l'ari. 102 comma 6 del D. Lgs .50/2016 e s.m.i., ove viene previsto che la stazione appaltante

affida il collaudo di proprie opere pubbliche, in via principale a propri dipendenti, in via subordinata a
tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatici e in via ulteriormente subordinata, a liberi professionisti con
le procedure dell'art. 31 comma 8 del decreto legislativo suindicato;
Atteso che risulta pertanto necessario verificare la presenza di tecnici di altre amministrazioni pubbliche, in
possesso dei requisiti di legge per svolgere il suddetto collaudo;

SI RENDE NOTO
Che questa Amministrazione intende verificare la presenza di tecnici dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali per l'espletamento dell'incarico
di Collaudo tecnico amministrativo e revisore contabile finale per il Cantiere regionale di Lavoro
indicato in oggetto.
Importo delle opere assoggettate a collaudo € 22.532,08.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Valguarnera Caropepe
la disponibilità ad assumere l'incarico di collaudatore, pertanto

SI DA' AVVISO
Che questa Amministrazione intende verificare la presenza dei tecnici dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali di cui alla successiva lettera a) e
per la redazione di collaudo tecnico-amministrativo finale dei lavori di cui in premessa;

a) Soggetti ammessi a partecipare e relativi requisiti
- Dipendenti di Area/Settore tecnico, laureati in Ingegneria, Architettura, o in possesso del
diploma di geometra e Perito Edile di altre amministrazioni pubbliche, con rapporto a
tempo determinato o indeterminato iscritti all'Albo Unico Regionale (Alt. 12 L.R.

12/07/2011 n. 12) istituito presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato
Regionale delle Infrastnitture e della Mobilità, per le opere realizzate con i cantieri di lavoro
per disoccupati;
Abilitati allo svolgimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo ed iscritti da
almeno 5 anni al proprio albo professionale.
I medesimi soggetti dovranno dichiarare, oltre al possesso dei requisiti professionali di cui sopra, di
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell'ari. 102 comma 7 del D.
Lgs 50/2016, l'inesistenza di situazioni che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, nonché la disponibilità all'esecuzione dell'incaricoa previa formale
autorizzazione dall'ente di appartenenza, da trasmettere all'atto della candidatura.

b) Termini e modalità: i dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche interessati a
partecipare alla procedura dovranno presentare istanza di partecipazione, firmata
digitalmente, o sottoscritta in forma autografa e scansionata, corredata di documento di
seguito identità, esclusivamente a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo:
PEC : comunevalguarnera@pec.it

Trasmettere la scansione della domanda firmata e gli altri allegati, oltre alla copia del documento
d'identità, in unico formato pdf.
La citata PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura : "MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE RIVOLTO AI DIPENDENTI TECNICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 102 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER
IL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/056/EN
RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN MARCIAPIEDE DI VIA MAZZINI- COMUNE DI
VALGUARNERA CAROPEPE".
La citata PEC deve riportare nell'oggetto lo specifico riferimento al presente avviso e deve
contenere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana:
A)Istanza "Allegato 1" con la quale il dipendente pubblico:
a)Chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso;
b)Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 46,47,e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'ari. 80 del D. Lgs
n.50/2016;Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 46,47, e 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, di essere in possesso degli idonei requisiti professionali necessari allo
svolgimento dell'incarico come richiesto da questo Ente;
e) Dichiara ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 di'
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell'ari. 102 comma 7
del D. Lgs 50/2016 e nell'alt. 216 comma 7 del DPR 207/2010, l'inesistenza di situazioni
che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché la
disponibilità all'esecuzione dell'incarico per la quale allega autorizzazione dell'ente di
appartenenza;
d) Autorizza l'ufficio tecnico del Comune di Valguarnera Caropepe ad effettuare tutte le
comunicazioni relative al presente avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC
indicati;

B)CURRICULUM VITAE del dipendente.

La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore 10.00 del
10/08/2020 a mezzo PEC al seguente indirizzo: comunevalguarnera@pec.it
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell'Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.
Il termine di presentazione delle istanze è perentorio e farà fede il messaggio indicato dal sistema di
posta elettronica certificata.

ALTRE INFORMAZIONI
II presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcuno modo
l'Amministrazione all'affidamento dell'incarico.

MODALITÀ' E CRITERIO DI SELEZIONE
Itecnici dipendenti pubblici che abbiano fatta pervenire nel termine previsto la manifestazione di
interesse e che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto a) del presente avviso, saranno
invitati per iscritto a presentare offerta da parte di questa Amministrazione.
Al riguardo si precisa che saranno invitati a presentare offerta soltanto i soggetti in possesso di
adeguata esperienza professionale maturata nell'attività di servizi progettazione, direzione lavori e
collaudo tecnico-amministrativo relativi a lavori pubblici più possibilmente simili a quelli di cui
trattasi. Il possesso dei requisiti sarà accertato dal Rup sulla base del curriculum presentato dagli
interessati. La relativa valutazione attiene al solo possesso del requisito richiesto e non concorre alla
formazione di graduatoria finale di merito della presente procedura.
La selezione tra i soggetti invitati avverrà mediante il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara del presente
incarico, come dettagliato nella lettera d'invito.
L'amministrazione si riserva di non affidare l'incarico in Questione qualora ritenga non presenti le
adeguate professionalità.

Finalità e scopi del collaudo
IIcollaudo tecnico-amministrativo delle opere ha lo scopo di accertare:
a)se l'opera è stata eseguita in perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni di progetto ed
alle eventuali varianti regolarmente approvate;
b)se i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro ed alle
risultanze di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali
e delle provviste;
e) se i prezzi dei materiali fatturati sono congrui;
Se dai saggi e dalle misurazioni eseguite il collaudatore dovesse riscontrare discordanze con le
registrazioni contabili, egli estenderà maggiormente le verifiche, correggendo poi, se necessario, gli

atti contabili.
Il collaudatore deve, inoltre, distinguere:
1)se i difetti siano tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile;
2)se i difetti siano di poca entità e non siano pregiudizievoli alla stabilità dell'opera ed alla
regolarità del servizio cui è destinata, e si possano lasciare sussistere senza inconvenienti.
Nel primo caso il collaudatore redigerà il certificato di collaudo negativo con addebito totale da
notificare a mezzo raccomandata A/R o posta certificata all'Ente Gestore.
Una copia del verbale di collaudo in bollo (una marca da bollo ogni 4 facciate) e della nota di
revisione amministrativo-contabile in carta semplice, controfirmati dall'Ente Gestore per
accettazione, saranno inviati al Servizio III - Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento Lavoro.
L'altra copia del verbale di collaudo e della nota di revisione amministrativo-contabile, in carta
semplice, dovrà essere inviata al Centro per l'Impiego competente per territorio.
Trascorsi 15 gg. dalla notifica, senza che l'Ente Gestore abbia controfirmato per accettazione o
formulato osservazioni agli esiti del collaudo, le copie dello stesso dovranno essere trasmesse nei

modi e ai destinatali sopra evidenziati. In caso di collaudo tecnico negativo non sarà necessario
redigere la nota di revisione amministrativo-contabile in quanto, in tale ipotesi, nessuna spesa sarà
riconosciuta.

Nel secondo caso il collaudatore emetterà il certificato di collaudo determinando la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, dovrà addebitarsi all'Ente Gestore.
Se il collaudatore dovesse riscontrare dei lavori di modesta entità eseguiti in eccedenza ai lavori
progettati e finanziati, e li ritenesse necessari per la realizzazione dell'opera, li ammetterà nella
contabilità soltanto se l'importo totale dell'opera stessa, compresi i lavori non autorizzati, rientrerà
nei limiti della spesa autorizzata.
Gli atti di collaudo (Certificato di collaudo e nota di revisione amministrativo-contabile)
II collaudo e la verifica della documentazione giustificativa di spesa, pur se affidati allo stesso
soggetto, hanno natura diversa, essendo il primo di natura tecnica ed il secondo di natura
amministrativo-contabile, per cui le rispettive risultanze dovranno essere riportate in atti separati,
costituenti il certificato di collaudo e la nota di revisione amministrativo-contabile.
Entrambi i documenti saranno a firma congiunta del collaudatore, del R. U. P., del Direttore del
cantiere e del legale rappresentante dell'Ente Gestore.
Le risultanze del certificato di collaudo sono da ritenersi definitive e non suscettibili di revisioni o
modifiche in sede amministrativa una volta che il collaudo è approvato dal Servizio V del
Dipartimento Lavoro con provvedimento formale.
Icontenuti della nota di revisione amministrativo-contabile possono, eventualmente, formare
oggetto di riconsiderazione da parte del collaudatore a seguito di osservazioni e/o deduzioni
formulate dall'Ente Gestore, da comunicarsi allo stesso collaudatore e, per conoscenza, ai Servizi III
e V del Dipartimento Lavoro, entro giorni 15 dalla notifica.
Le determinazioni definitive del collaudatore devono essere comunicate all'Ente Gestore e, per
conoscenza, ai Servizi III e V del Dipartimento Lavoro entro i successivi giorni 15.
Nel caso in cui l'Ente Gestore non ritenga di dover firmare il certificato di collaudo non
condividendone i contenuti ed il collaudatore non ritiene di poter accogliere in tutto od in parte le
osservazioni dell'Ente Gestore, quest'ultimo notifica al Comune, per posta raccomandata, il verbale
di collaudo, trasmettendo l'avviso di ricevimento al Servizio III del Dipartimento Lavoro.
Gli Enti Gestori dovranno versare, entro giorni 30 dalla notifica del collaudo, le somme addebitate
dal collaudatore.
Per eventuali ritardi nel versamento, gli addebiti saranno gravati degli interessi legali.
IIcertificato di collaudo costituisce, altresì, diffida all'Ente Gestore a versare le somme sopra
indicate.
Il Servizio III del Dipartimento lavoro, pertanto, allo scadere dei 30 giorni concessi per la
restituzione delle somme, al perdurare dell'inadempienza, emetterà il relativo decreto ingiuntivo per
il recupero delle somme addebitate.
Qualora da parte degli Enti Gestori vengano avanzate osservazioni e/o deduzioni in ordine ai
contenuti della nota di revisione, il predetto termine di trenta giorni decorrerà dalla comunicazione
delle ulteriori, definitive determinazioni del collaudatore.
L'instaurazione del contraddittorio, in ordine alle valuta^oni formulate dai collaudatori
relativamente all'esame della documentazione giustificativa di spesa, comporta l'interruzione del
termine di prescrizione di cui sopra.
Il Comune procederà alla liquidazione ed al pagamento delle spese di collaudo a seguito di apposito
provvedimento di autorizzazione del Servizio V di questo Dipartimento dietro presentazione della
relativa fattura e di ogni altro requisito di legge.
In caso di gravi negligenze o ritardi nell'espletamento degli incarichi, si procederà alla revoca degli
incarichi stessi.

Il risultato del collaudo

L'esito delle operazioni di collaudo riportato nel certificato di collaudo, ove approvato
dall'Assessorato, può dare luogo all'archiviazione definitiva della pratica ovvero, nel caso in cui il
collaudatore non abbia approvato, totalmente o parzialmente, le spese sostenute dall'Ente Gestore,
vengono attivate le procedure di recupero della somma in addebito comprensiva degli interessi
maturati.

In sintesi le operazioni di collaudo, in riferimento alla somma stanziata per l'esecuzione dei lavori,
possono portare alle seguenti conclusioni:
-Collaudo approvato
Nel caso in cui il collaudo venga ritenuto conforme alle vigenti disposizioni e, quindi, le risultanze
della nota di revisione amministrativo-contabile approvata, possono presentarsi due fattispecie:
1)non vengono certificati addebiti in capo all'Ente Gestore;
2)vengono riscontrati addebiti totali o parziali a carico dell'Ente Gestore.
Nel primo caso viene emesso un provvedimento di archiviazione che viene notificato all'Ente
Gestore stesso.
Nel caso in cui il collaudatore ha riscontrato un debito a carico dell'Ente Gestore, dalla notifica del
certificato di collaudo decorre il termine di gg. 30 entro il quale il debitore deve provvedere alla
restituzione dell'importo addebitato.
Nell'ambito di tale arco temporale il debito non è gravato da interessi legali.
Ove l'Ente Gestore non provveda al versamento dell'importo addebitato nel termine assegnato si
procederà ad emettere un decreto ingiuntivo gravato da interessi legali e spese di notifica.
Il perdurare dell'inadempienza determinerà l'iscrizione a ruolo del debito a carico dell'Ente
Gestore.-

-Collaudo non approvato
Dall'esame del verbale di collaudo e dalla nota di revisione amministrativo-contabile può emergere
un giudizio negativo da parte dell'Amministrazione sull'operato del Collaudatore e che quindi il
collaudo non venga approvato.In tale ipotesi, valutati i fatti e le circostanze che inducono al
giudizio negativo, si inviterà il collaudatore a rivalutare il proprio operato.
Durata incarico: L'incarico avrà la durata massima di giorni n 45 (quanrantacinque) decorrenti
dalla data di consegna della documentazione da parte del Servizio III del Dipartimento Regionale
del Lavoro.
Corrispettivo: il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in argomento,
trattandosi di affidare a tecnici dipendenti di altra pubblica amministrazione, è determinato ai sensi
dell'alt. 27 dell'Avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni, in
riferimento al D.D.G. del Dipartimento del Lavoro Regionale n9483 del 09/08/2018.
Pertanto il corrispettivo per l'incarico da affidare, comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta
d'acconto compresa, corrisponde ad 6 1.500,00; ciascun collaudatore potrà presentare un'offerta di
ribasso e a parità di offerta per lo stesso collaudo si procederà al sorteggio fra gli offerenti.

Informativa i sensi dell'arti 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali ".

Idati personali richiesti per la partecipazione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per
le finalità connesse all'espletamento della procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa in materia e in particolare del Codice approvato con il D. Lgs 30.06.2033,
n.196 e ss.mm.ii. e del G.D.P.R. regolamento europeo 2016/679.
IIconferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura di
cui trattasi.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento della relativa
procedura.

Per il soggetto affidatario dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione all'espletamento
dell'incarico da parte dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'arti 53 del D.Lgs
165/2001. se dovuta.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Valguarnera
Caropepe , alla sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione bandi di gara e contratti, per 15
giorni consecutivi oltre ad essere inviato agli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri e
dei Geometri della Provincia di Ernia, per la massima diffusione.

Il Responsabile unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'ari. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è il
Geom. Alaimo Rosario, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Valguarnera Caropepe.
Contatti: Tei. 0935955131 e mail uff.lavoripubblici@comune.valguamera.en.it
PEC: tecnico.vg@comune.pec.it
Si allega modello di manifestazione d'interesse.

Il RUP

Geom. Rosario Alaimo

Allegato 1 all'Avviso.

Al COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Piazza della Repubblica n13
94019 Valguarnera
eomunevalguarnera@.pee.it

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AVVISO RISERVATO
AI DIPENDENTI PUBBLICI TECNICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016 PER
INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO FINALE PER IL
CANTIERE REGIONALE DI LAVORO CIP a. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/056/EN
RELATIVO AL RIFACIMENTO DI UN MARCIAPIEDE DI VIA MAZZINI"- Finanziato
con D.D.G. n1476 del 23/05/2019 - IMPORTO DELLE OPERE ASSOGGETTATE A
COLLAUDO € 22.532,08. CUP E87H18001880002.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DICHIARAZIONE
I sottoscritt COGNOMENOME
Nat_ a(prov.) il
Residente in(prov._
CAPvia.
Inscritto all'Ordinen.ro

di iscrizione
Dipendente del
Codice Fiscaleemail

Tei
CHIEDE
Di partecipare alla procedura in epigrafe, riservata a dipendi di pubbliche amministrazioni, per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento ai sensi dell'art. 102 comma 6 del
D.Lgs 50/2016 di un incarico di collaudo tecnico-amministrativo-contabile finale dei lavori di
rifacimento di un marciapiede di via Mazzini in riferimento al Cantiere Regionale di lavoro
n056/EN. Importo delle opere assoggettate a collaudo € 22.532,08.
Al tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall'avviso di manifestazione di
interesse di cui all'oggetto e in particolare:
1. di essere tecnico dipendente con contratto a tempo determinato/indeterminato delle seguente
Pubblica

Amministrazione,

inquadrato in categoria per la quale è richiesta la laurea/diploma a decorrere dal

2.di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o laurea conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento

in

ingegneria

o

Architettura

conseguito

presso

L'Università

diin data, oppure
di avere conseguito il diploma di geometra/perito edile presso

in

data;
3.di

essere

in

possesso

dell'abilitazione

all'esercizio

della

dirilasciata da
data;

professione

in

4.di possedere gli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'incarico, quali

l'iscrizione all'Albo Unico Regionale (Alt. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso il
Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della Mobilità,
per le opere realizzate con i cantieri di lavoro per disoccupati, compresa iscrizione da almeno 5

anni al proprio albo professionale (requisiti indispensabili);
5.di avere espletato positivamente servizi analoghi/simili a quelli oggetto del presente avviso, come

risulta da curriculum vitae allegato (specificare nel CV il periodo temporale e gli importi di
progetto;
6.di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate dall'ari. 102 comma 7 del

D.Lgs 50/2016 e nell'ari. 216 comma 7 del DPR 2017/2010;
7.di non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
8.non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
9.non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudatore;
II sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini della presente procedura.
Allega alla presente:
Copia documento d'identità in corso di validità;
-

Curriculum formativo e professionale firmato.
Data
Firma

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
D'IDENTITÀ ' IN CORSO DI VALIDITÀ ' DEL SOTTOSCRITTORE.

