DDG. N. 9483 del 9/08/2018
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA

SELEZIONE

PER

LA

FIGURA

DI

COLLAUDATORE

TECNICO

AMMINISTRATIVODEL CANTIERE DI LAVORO n° 186/EN“INTERVENTO PER LA
SISTEMAZIONE DEI VIALI CIMITERIALI”DI CUI AL D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018.
C.U.P.:E79G18000250002 – C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/186/EN.

Il Comune di Enna, con sede in Piazza Coppola 2 (in seguito denominato ENTE)
PREMESSO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n. 659 del 20/05/2021 è stato approvato lo schema relativo al presente avviso;
con nota prot. n. 45339 del 29.08.2019, nell’ambito dell’Avviso 2/2018 “per il finanziamento dei Cantieri di lavoro
in favore dei Comuni”, pubblicato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro –
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, assunta
al prot. gen. n. 47164 del 10.09.2019, è stata comunicata a Questo Ente l’ammissione a finanziamento i seguenti
progetti:
- “Lavori di intervento sulla viabilità veicolare e pedonale – via Pergusina e via Dello Sport in Enna Bassa”,
per un importo di € 82.745,67 – CUP: E77H18002580002;
- “Intervento per la sistemazione dei viali cimiteriali”, per un importo di € 122.979,99 – CUP:
E79G18000250002;
finanziati rispettivamente con decreti nn. 2870 e 2871 del 13.09.2019;
l’art. 27 del D.D.G. n. 9483/2018 demanda al Comune la competenza per nominare il Collaudatore tecnico
amministrativo scegliendo tra quanti in possesso dei seguenti requisiti;
il richiamato articolo 27 del D.D.G. 9483/2018 suggerisce di indirizzare la manifestazione di interesse ai soggetti,
iscritti all’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) istituito presso l’Assessorato regionale
delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico;
il richiamato articolo 27 del D.D.G. 9483/2018 stabilisce che tali collaudi possono essere eseguiti da funzionari
pubblici in servizio o liberi professionisti in possesso delle lauree in Architettura, Ingegneria, Agronomia e Scienze
Forestali (solo per il collaudo di semplici opere di edilizia rurale) o del diploma di Geometra e Perito Edile. La base
d’asta per ciascun collaudo è fissata in euro 1.500,00, comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto
compresa. Ciascun collaudatore potrà presentare una offerta al ribasso. A parità di offerta per lo stesso collaudo
si procederà al sorteggio fra gli offerenti.
che per quanto sopra premesso questo Ente ha necessità di individuare una figura professionale a cui affidare
l’incarico di collaudatore del cantiere di lavoro 186/EN “INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEI VIALI
CIMITERIALI” DI CUI AL D.D.G. N. 9483 DEL 09/08/2018 – C.U.P.:E79G18000250002 – C.I.P.:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/186/EN.

RENDE NOTO
che mediante il presente avviso, intende verificare l'interesse dei funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti,
singoli operanti nel settore, che abbiano i seguenti requisiti:

1) Lauree in Architettura, Ingegneria o del diploma di Geometra e Perito Edile
2) Regolare iscrizione presso l’ordine di appartenenza da almeno 5 anni;
3) Esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro per disoccupati;
4) Iscrizione all’Albo unico regionale (art. 12, Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12) istituito presso
l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico;

La relativa istanza dovrà essere prodotta in carta semplice di cui all’allegato modello “B”, con indicazione dei propri
riferimenti, le generalità ed il numero di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, quello relativo all’Albo
Unico Regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), corredata da:
-

dichiarazione unica di cui all’allegato B (in calce all’Istanza);

-

documentazione attestante l’iscrizione all’Ordine professionale;

-

attestazione iscrizione Albo Unico Regionale;

-

curriculum vitae, recante esperienze relative ai Cantieri di Lavoro con preferibile riferimento all’attività di
collaudo;

-

documento d'identità ;

-

documentazione comprovante i requisiti richiesti ai punti 1-2-3-4.

Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante la piattaforma telematica del Comune di Enna
https://enna.acquistitelematici.it, previa registrazione all’albo on line di tecnici e progettisti, entro e non oltre
le ore 9:00 del 09/06/2021.
Il criterio di aggiudicazione sarà il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 d,lgs. 50/2016. Qualora si fosse
in presenza di più di n. 5 candidati, la scelta di quelli da invitare avverrà attraverso pubblico sorteggio in numero
massimo di n. 5.
Le istanze pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
I Funzionari pubblici in servizio o liberi professionisti selezionati verranno successivamente invitati a formulare
un’offerta al ribasso sull’importo a base d’asta di € 1.500,00, comprensivo di qualsiasi onere da inoltrare a mezzo
pec entro gg.5 dalla ricezione, stesso mezzo, dell’invito.
Il collaudatore, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica dell’incarico, invierà al Comune, l’accettazione dell’incarico, in
duplice copia, allegando copia del documento di riconoscimento e nell’accettazione dovrà dichiarare che,
relativamente alle opere da collaudare, non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei
materiali e/o dei noli, né legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di imprese
individuali di cooperative o società aventi per oggetto l’appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli. Inoltre, non
deve far parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori.

Il Comune di Enna potrà decidere di concludere il procedimento senza aderire ad alcuna proposta o intraprendere
ulteriori attività di ricognizione di mercato, ove ricorrano giustificate ragioni di necessità o di convenienza.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Uff. Tecnico Comunale: Telefono 0935/40347.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art13
del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati fomiti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Enna per
le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell'Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso al
procedimento.
Titolare del trattamento è il Comune di Enna con sede in Piazza Coppola nella persona del RUP ing. A. Murgano.
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale alla sezione “Avvisi
Pubblici”.
Enna lì, 28/05/2021
Il R.U.P.
f.to Ing. A. Murgano

