
Comune   di   Lascari 
(Provincia di Palermo) 

 

 

P.zza A. Moro n. 6     mail: utc@lascari.gov.it    tel. 0921 427705 

90010 – LASCARI            pec: comune@pec.lascari.gov.it   Fax 0921 427722 

P. I.V.A. – Cod. Fisc. 00549740827 

 

AREA TECNICA 

 

 
Avviso Pubblico 

 
rivolto a tutti i dipendenti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 c.1 lett. “c” del d. lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di di Collaudo Statico in corso d’opera e definitivo relativo ai 
lavori di “Completamento degli impianti sportivi polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione 
del campo di calcetto - (CUP J79G13000590002)- Codice Caronte SI_1_16993 - CIG. 
7327750A96) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E RUP 
 
PREMESSO CHE: 

• Con Delibera di G.M. n°64 del 11/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Completamento degli impianti sportivi 
polifunzionali “Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto. - (CUP 
J79G13000590002)”, adeguato al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, coordinato con le norme 
recate dalla L.R. n.12 del 12/07/2012, come modificata ed integrata dall’art.24 della L.R. n 
.8 del 17/05/2016, del complessivo importo di €. 1.499.435,20, di cui €. 1.140.174,13 per 
lavori a base d’asta ed €. 359.261,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 

• Con Determina dello scrivente Responsabile dell’Area tecnica n. 205 del 23.10.2018, di 
aggiudicazione definitiva, sono stati affidati dell’ATI GIUNTA GIUSEPPE - AL-
BROS.COSTRUZIONI SRL (COOPTATA) – IMPRESA GIAMBO’ IMPIANTI SRL. per 
l’importo di Euro 747.042,40, oltre ad €. 19.111,65 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso e, quindi, per l’importo complessivo di €. 766.154,05, al netto del ribasso offerto del 
33,363%”, i lavori di che trattasi; 
 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 24 c. 1 lett “c” del D. lgs. 50/2016, l’incarico di collaudo statico, 
in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse a propri 
dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici; 

 
PRESO ATTO che in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo dei lavori, 

l’incarico di collaudo statico richiede il possesso di Laurea in Ingegneria e/o 
Architettura, nonché l’iscrizione da almeno dieci anni nel rispettivo albo 
professionale; 

 
VISTA la carenza di organico all’interno di questa Stazione Appaltante di soggetti in possesso dei 

necessari requisiti per svolgere il ruolo di Collaudatore Statico delle opere di cui all’oggetto; 
 
Premesso tutto quanto sopra, accertato e considerato,  
 

SI INVITANO 
 
I tecnici interessati, in possesso della laurea in ingegneria e/o architettura, a voler comunicare a 
questa Stazione Appaltante, attualmente in servizio presso pubbliche amministrazioni, la propria 
disponibilità per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore statico delle opere di cui all’oggetto 
entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 28.01.2019, facendo pervenire la documentazione 
appresso elencata:  



- una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino la loro disponibilità ad 

assumere l'incarico alle condizioni previste nel presente avviso; 

- una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative 

con particolare riguardo al D.Lgs 50/2016 nonché la sussistenza del possesso dei requisiti 

tecnici e professionali per l'espletamento dell'incarico; 

- Curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000; 

- Copia del documento di identità in corso di validità; 

- Autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza ai sensi dell’Art.53 del Dlgs. n° 

165/2001; 

La domanda, in carta semplice, firmata dal soggetto interessato e corredata di quanto sopra 

richiesto, dovrà pervenire presso l’ufficio in intestazione a mezzo PEC. comune@pec.lascari.gov.it 

 
Su tutte le richieste pervenute ed ammesse si sceglierà l’incaricato tramite sorteggio. 
 
Si riportano i dati significativi dell’opera oggetto di collaudo: 
 

1) Descrizione: Lavori di completamento degli impianti sportivi polifunzionali 
“Martino Ilardo” e della realizzazione del campo di calcetto;  

2) Importo dei lavori strutturali, al lordo del ribasso d’asta, da collaudare: €. 127.868,61; 
3) Direttore dei lavori: Arch. Giovanni Cirrito; 
4) Consegna dei lavori: 15/01/2019; 
5) Termine per dare compiuti i lavori: 14.01.2020; 
6) Incarico da conferire: Collaudatore statico incorso d’opera e definitivo; 
7) Remunerazione della prestazione: l'importo delle competenze professionali spettanti 

sarà determinato ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.lgs 50/2016, come modificato dal 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede “……..mentre per i dipendenti di 
altre amministrazioni pubbliche è determinato 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”  

8) Responsabile dell’Area Tecnica e R.U.P.: Ing. Pietro Conoscenti, Tel. 0921 602361;  
 

Il presente avviso verrà pubblicato per giorni 12 all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune 

www.lascari.gov.it, oltre ad essere inviato via PEC ai comuni in indirizzo. 
 
Lascari, 16.01.2019 

                                                                                Il Responsabile dell’Area Tecnica e RUP  
                                                                                          (F.to Ing. P. Conoscenti) 
 


