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   Comune   di   Lascari 
(Provincia di Palermo) 

 

AREA TECNICA 

 
 

 
 
 
 

 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AI SOGGETTI DIPENDENTI DI PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 1 LETT.A), B) E C) E ART. 102 COMMA 

6 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE 

STATICO IN CORSO D'OPERA E DEFINITIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 

"ADEGUAMENTO SISMICO DELL’AREA ADIACENTE PIAZZA DEL POPOLO, DA UTILIZZARE 

COME AREA DI ATTESA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE - 1° STRALCIO. - (CUP 

J71B15000390002). ". 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Lascari (PA), intende procedere all'affidamento dell'incarico di collaudatore 

statico in corso d'opera e definitivo relativamente ai lavori di "adeguamento sismico dell’area 

adiacente Piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile - 1° 

STRALCIO. - (CUP J71B15000390002).  

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Lascari, Piazza Aldo Moro, 6 - 90010 Tel 0921 602747- fax 

0921 427722 

 

PREMESSO: 

 

- Che lo scrivente con provvedimento del 08/11/2016, ha avocato a se stesso le funzioni di RUP dei 

lavori di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e 

s.m.i.; 

 

- Che con deliberazione di G.M. 100 dell’11/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori indicati in oggetto, redatto dall’Ing. Salvatore Torcivia, del complessivo importo di €. 

1.100.000,00, di cui €. 862.505,41 per lavori a base d’asta ed €. 237.494,59 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 

- Che il predetto progetto è stato finanziato per l’importo di €.1.089.000,00 pari al 99% della spesa 

complessiva prevista, con D.D.G. n. 003256 del 21/12/2016 dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e Mobilità, registrato presso la Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato in data 

23/12/2016, e per la restante parte di €.11.000,00 con fondi del bilancio comunale impegnati con 

determinazione di questo Ufficio n. 223 del 09.12.2016;  
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- Che i lavori appaltati all’impresa Juryleppe s.r.l. con sede nel Comune di Agrigento, Viale Imera, 

n.201, sono in fase di avvio; 

 

- Che si rende necessario provvedere alla nomina del collaudatore statico in corso d'opera e 

definitivo che, in conformità a quanto previsto all’art.102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., va 

individuato in via prioritaria all’interno di questa Stazione Appaltante o di altra diversa 

amministrazione aggiudicatrice; 

 

- Che al momento, non sussistono le condizioni per poter affidare tale incarico a dipendenti di 

questa Stazione Appaltante, per carenza in organico di personale in possesso dei necessari 

requisiti per lo svolgimento di tale incarico; 

 

- Che l’incarico di direttore dei lavori, misura, contabilità, redazione del C.R.E. e coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi è stato affidato al R.T.P. composto dallo 

studio associato ICARO Progetti, dall’Ing. Gabriele Pecoraro e dall’Ing. Giovanni Culotta; 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di ricercare la disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte di 

un tecnico interno agli altri Enti pubblici  

 

col presente avviso 

RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Art. 1 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO 

Attività di collaudatore statico in corso d’opera e definitivo dei lavori di che trattasi. 

 

Art. 2 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 

Nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, per l'affidamento dell'incarico, saranno prese in 

considerazione le candidature dei dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, in possesso dei 

prescritti requisiti e l'importo delle competenze professionali spettanti sarà determinato ai sensi 

del 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”. 

 

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, per l’affidamento dell'incarico, sono ammessi a 

partecipare i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche muniti di specifica competenza 

professionale (Ingegneri o Architetti iscritti all’Albo professionale di appartenenza da almeno 5 

anni che non siano intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione 

dell’opera e che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art.53, comma 14 del 

D.Lgs. 165/2011 e s.m.i.). 

 

Art. 4 - SEDE OVE SVOLGERE LE PRESTAZIONI 

L'attività di collaudatore statico in corso d’opera e definitivo richiesta, dovrà essere svolta presso i 

luoghi dove dovranno essere svolti i lavori (Piazza del Popolo di questo Comune). 

 

Art. 5 - CONDIZIONI REGOLANTI L A PROCEDURA 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per la 

costituzione di un elenco di operatori della Pubblica Amministrazione disponibili alla esecuzione 

del servizio di che trattasi, in modo non vincolante per l'Ente. 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Questa Stazione Appaltante si riserva di individuare, a suo insindacabile giudizio, il soggetto 

idoneo per l'affidamento diretto che verrà espletato ai sensi dell'art. 36 c.2 lett a) del D.Lgs n° 

50/2016. 

Si precisa che anche quando pervenga una sola offerta l'ente potrà procedere all'affidamento del 

servizio oggetto della presente manifestazione ovvero non darvi corso. 

 

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati dovranno presentare, entro le ore 10,00 

del giorno 14.12.2017, la documentazione appresso elencata, brevi manu all'Ufficio di Protocollo 

dell'Ente, mediante servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Lascari – Piazza Aldo Moro, 6 

- 90010, ovvero in alternativa, stante l'urgenza, a mezzo Pec all'indirizzo: 

comune@pec.lascari.gov.it: 

 

- 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; 

 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento del servizio in questione. 

 

Art. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Pietro Conoscenti -  Recapiti: Tel 0921/602361; Fax 

0921/427722; utc@lascari.gov.it;  

 

Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet 

all’indirizzo www.lascari.gov.it/ 

Lascari, li 28.11.2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E 

RESPONDABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Ing. Pietro Conoscenti) 


