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COMUNE DI LIN GUAGLOSSA
ft"recq 20

GEN.2022

Citta metropolitana di Catania
Settorc Tecnico

AFFIDA.IITENTO DELL'TNCARICO
UTVORI:

DI

COLLAUDATORE A,ITÍMINISTRATIVO E STATICO DEI

ADEGUAMENTO SISMICO E IIT MESSA IN SICUR"EZZA DELL'EDIFICIO SCOI,ASTICO P.
Scuderi ubicato in Linguaglossa (CT) nella Via L.Radice n " 32"
CuP2 FssE18M22.r@t - CIG: 8699649975
Codice edificio rilev ! O87O21O552 Codice edificio MIUR CT21O552

ATTO DI INTERPELLO
rivolto a Tecnici dipendenti di questa ed alte Amministrazioni pubbliche
(ai sensi dell'art.102del D.l'gs. 50/2016 ess.mm.eii.)

Premesso che si rende necessario procedere al Collaudo Amministrativo e Statico per un
importo delle opere arnmontante a€ 1.169.99O,13, dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO
E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO P. SCUdETi UbiCAtO iN
Linguaglossa (CT) nella Via L.Radice n " 32"
considerato che "Il collaudo Amministrativo e statico, inteso come procedura disciplinata dalle
vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite
dalle presenti norme, delle opere e delle componenti struthrali comprese nel progetto ed
eventuali varianîi depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo,
la procedura si conclude con I'emissione dei relativi certificati di collaudo'"

preso atto, pertanto, della necessita di procedere alla nomina

di un

collaudatore

Amministrativo e statico al fine di procedere alle verifiche come sopra indicate;
56/2017
visto I'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 66 del D. Lgs. ne ss. mm. e ii.;

accertato:
r che in ragione della citata normativa, fincarico di collaudo, in quanto attivita propria della
stazione appaltante, è conferito dalla stessa a propri dipendenti o a dipendenti di altre
amministrazioni aggiudicatrici con elevata e specifica qualificazione in riferimento
all'oggetto del contratto, alla complessiÎà e all'importo delle prestazioni;

.

nazionale o
che in ogni caso alla data odierna ancora non risulta essere stato costituito I'albo
N'
regionale dei collaudatori richiamato nel su citato comma 6 dell'art. 102 del D' Lgs'
50/2016 e ss. mm. e

ii'

Per le motivazioni su espresse, questo Ente emana

il

seguente:

ATTO DI INTERPELLO
comunicando che si intende affidare a tecnici dipendenti di questa Amministrazione o
altre Amministrazioni pubbliche I'incarico di Collaudatore Amministrativo e Statico dei
lavori:
AI'EGUAMENTO SISMICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO P. Scuderi abícato Ín Linguaglossa (CT) nella Via LRadice n " 32"
Possono presentate la propria candidatura
presente awiso, dei segrrenti requisiti:

.

essere tecnico dipendente
indeterminato;

di

i

soggetti in possesso,

alla data di

scadenza del

altra pubblica amministrazione con contratto a tempo

.essereinpossessodiLaureaSpecialisticaoLaureaconseguitaconilvecchio
ordinamentoinlngegneriaoArchitetnra'conesclusionedelleLaureeTriennali;

o

essere iscritto al competente

Albo Professionale da almeno 10 anni;

.essefeinpossessodeirequisitiprevistidallenormativevigentiedalpresenteattodi
interpello per lo svolgimento delf incarico in oggetto;

o

dalla procedura di affidamento degli
non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione
incarichi di collaudo previste dalle normative vigenti;

.nonaveravutorapportidilavoroautonomoosubordinatoconl'esecutoredeilavorida
collaudare;

o non svolgere o

avere svolto attività

di

controllo, pfogettazione, approvazione'

lavori da collaudare;
autorizzaiione, vigilanza o direzione dei

.

d:nominate di
non appartenere a strutture o articolazio nt otgatizzatw"- ":Titq":
' collaudare;
linigit*ru o di controllo nei riguardi dei lavori da
organismi

"on

n

-i*i

ononaverespletatoperilavoridacollaudareleattivitàdicuiagliartt'23'comma6'e
112 del D. Lgs'

.

n'

163120061'

non avere contenziosi conclusi

o

questa
pendenti, per cause professionali, con

Amministrazione Comunale'

PER LA PARTECIPAZIONE:
DI SEGUITO SI COMUNICAI\IO I DATI UTILI
(CT);
Ente Appaltante: Comune di Linguaglossa
(CT)' PEC: comune'linguaglossa@pec'it
lndrrzzo:Piazza M'nicipio 23, Linguaglossa
e statico
Servizio da conferire: Collaudo Amministrativo

Remunerazionedellaprestazione:ilcompensospettanlesafàdeterminatoaisensidell'art.l02,
e ii'
comma 6, del D.Lgs' n' 50/2016 e ss' mm'
(CT)
RADICE 32' 95015 LINGUAGLOSSA
Luogo di Esecuzione: VIA LOMBARDO
SS 120
con sede in Linguaglossa via Nazionale
lmpresa aggiudicataria: IMPREFER srl'
C"t* gSO15 paÉita IVA 03816120871;
".4"
dellincarico' corredata da:
La comunicazione della disponibitità all'assunzione

o Dichiarazione relativa ai requisiti di cui ai punti precedenti;
o Dichiarazione di possedere I'Autorizzazione dell'Ente di appartenenza a espletare
o Curriculum Vitae;

r

I'incarico;

Fotocopia carta di identita;

questa Stazione Appaltante'
dowà pervenire entro e non oltre Ie ore 12:00 del 31 gennaio 2022 a
indirjEzo comune.linguaglossa@pec'it
anche a mezzo Posta Elettronica certificata, al seguente
fossero in numero maggiore di uno' la scelta
u*"tà, tullu bu.e dei curriculum vitae presentati'

Winterpello

rilasciare arÍoizzazione all'espletamento
L'Ente di appartenenz del soggetto affrdatario dovrà
dell'incarico.
t' 79312o03 e
dei dati personali, ai sensi della legge
trattamento
al
lurtoizzaziore
E,richiesta
con I'eventuale aflidamento dell'incarico'
ss. mm. e ii' per le frnaita connesse
Tecnico' contenente ìe
parte del Responsabile del Settore
da
prowedimento
affrdamento
di
Il

motivazionidellasceltaeffettuata,saràresonotomediantepubblicazioneall'albopretorto
questo Ente'
online e sul sito istitwionale di
L inguaglossa"

20 gernaio 2022

E RUP
RESPONSABILE SETTORE IECNICO

