C O M U N E DI PALERMO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZIO A RETE
AVVISO PUBBLICO

di manifestazione di interesse rivolto a dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art.102 co.6 del d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione di n.2 professionisti ai
quali affidare l’incarico di componenti della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo
in corso d’opera e finale dei lavori di costruzione rete fognaria a sistema separato in via
Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento.
CIG 6913021565 – CUP D95C05000160005 – Importo lordo dei lavori €. 11.402.446,42 – Importo
netto dei lavori: €. 7.988.176,25#, oltre I.V.A.

PREMESSO:
• che l’Amministrazione deve nominare la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo
dell’intervento di cui all’oggetto, composta da 2 (due) membri tra i quali ne verrà
individuato uno con la funzione di Presidente;
• che in data 16.03.2021 è stato stipulato il contratto rep. n.7 per l’affidamento dei lavori di
costruzione rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a piazza
Sperone) e relativo impianto di sollevamento – CIG 6913021565 – CUP d95c05000160005
-all’ATI. Neocos -avente sede in Borgomanero (NO), Via Gozzano 66/68 - c.a.p. 28021 –
Codice Fiscale, Partita IVA.n. 01128640032- Viastrada S.R.L. avente sede in Palermo, Via
Saverio Scrofani n. 50, c.a.p. 90143, Codice fiscale, Partita IVA n. 05541560826;
• che con D.D. n. 3394 del 27.03.2021 è stato nominato il “Collaudatore statico in corso
d’opera”, in considerazione che i lavori sopra citati comprendono anche l’esecuzione di
opere strutturali il cui importo è sotto la soglia comunitaria - la cui realizzazione, ai sensi
dell’art. 67 del D.P.R. n° 380/2001 (ex art. 7 della L. 1086/1971) recepito dalla L.R.
n°16/2016, nonché per le finalità previste dal punto “9.1” del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture 17 gennaio 2018, prevede la presenza di tale figura professionale.
VISTO:
• l'art. 24, comma 1, della L.R. 17 maggio 2016 n. 8 a mente del quale sono immediatamente
applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.i.;
• l’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede “i contratti pubblici
sono soggetti a collaudo (...) per certificare che l'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,economiche e qualitative sia stato realizzato
ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”;

• l’art.102 comma 6 del citato Decreto che dispone “la Stazione appaltante affida il collaudo
di proprie opere pubbliche, in via principale a propri dipendenti, in via subordinata a
tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici e in via ulteriormente subordinata, a liberi
professionisti con le procedure dell’art.31 comma 8 del decreto legislativo suindicato”;
• l’art.102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i a mente del quale “non possono essere
affidati incarichi di collaudo ai dipendenti appartenenti ai ruoli della Pubblica
Amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo
35 del D.Lgs 50/2016, ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio,
ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio”.
• la Circolare n° 71442 del 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità, che al punto “5. – Conferimento di incarichi di collaudo”, esplicita le modalità di
affidamento dell'incarico di collaudo a Dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche e
precisamente: “Per quanto riguarda l'eventuale affidamento dell'incarico di collaudo a
dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici si ritiene che debba procedersi mediante
atto di interpello pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione
affidataria”.
RITENUTO:
che è necessario verificare la presenza di tecnici di altre amministrazioni pubbliche non
appartenenti alla Regione Sicilia, in possesso dei requisiti di legge per svolgere l’attività di
collaudo.
Tutto ciò premesso,
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende verificare la presenza di tecnici dipendenti di altre
Amministrazioni Pubbliche ai quali conferire l'incarico di componenti della Commissione di
collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei “LAVORI DI COSTRUZIONE
RETE FOGNARIA A SISTEMA SEPARATO IN VIA MESSINA MARINE (DAL FIUME
ORETO A PIAZZA SPERONE) E RELATIVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO – CIG
6913021565 – CUP D95C05000160005”.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di dipendenti di
altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 1, da invitare a
presentare offerta, secondo le modalità di seguito indicate.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
La Commissione sarà composta da due membri, di cui uno con la funzione di Presidente, che verrà
individuato nel dipendente con maggiore anzianità di abilitazione all’esercizio della professione.
Lo svolgimento delle operazioni di collaudo avverrà nel rispetto della normativa vigente, con
particolare riferimento al Codice dei Contratti (artt. 102 e segg.), al DPR n.207/2010, per quanto

applicabile in virtù dell’art.216 c.16 del D.Lgs.n.50/2016 (artt. da 215 a 238), nonché nel rispetto di
tutte le prescrizioni tecniche vigenti, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali norme e
regolamenti sopravvenuti durante lo svolgimento dell’incarico nonché secondo le modalità indicate
nel disciplinare d’incarico.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza di
presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti:
1) Essere tecnico dipendente di una Amministrazione Pubblica con contratto a tempo
indeterminato,
2) Diploma di Laurea specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in
Ingegneria o Architettura. Sono escluse le lauree triennali;
3) Abilitazione all’esercizio della professione;
4) Possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente avviso per lo svolgimento
dell'incarico in questione;
5) avere espletato positivamente, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione
dell’avviso, incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di lavori pubblici di analoga natura e
grado di complessità, di cui almeno 1 (uno) di importo pari al 50% dell’importo complessivo
delle opere da collaudare ovvero avere maturato, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di
pubblicazione dell’avviso, un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di
progettazione, direzione lavori, relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto per un importo
complessivo pari a quello delle opere da collaudare (vedi categorie sotto riportate) di cui 1
(uno) dei servizi per lavori di importo pari ad almeno il 50% delle opere da collaudare:

6) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.102 c.7 del
D.Lgs.50/2016 e dell’art.216 c.7 del D.P.R. 207/2010 ed in particolare:
a) non avere avuto nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore dei lavori o con i subappaltatori dei lavori
da collaudare;
b) non svolgere o avere svolto attività di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

c) non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
d) non avere espletato per i lavori da collaudare alcune delle attività di progettazione e
verifica di cui agli art. 23 e 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
7) non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l'Amministrazione
Comunale di Palermo.

2. CORRISPETTIVO DELL’INCARICO:
Il compenso che verrà corrisposto al dipendente incaricato del collaudo è determinato ai sensi di
quanto previsto dall’art. 102 comma 6 del D.Lgs.50/2016.
2.1 Il corrispettivo da porre a base di offerta per l’incarico da affidare, costituito dal compenso,
dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato secondo le modalità previste dal D.M.
17.06.2016 ed è pari ad €. 43.799,19 (quarantetremilasettecentonovantanove/19), per ciascun
componente; gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
2.2 L’importo complessivo (somma dei corrispettivi dei due componenti la Commissione) del
presente avviso è di €. 87.598,38.
2.3 Al corrispettivo di cui al punto 2.1 si applicherà il ribasso percentuale offerto e la riduzione del
50% del compenso stesso ribassato, prevista dall’art. 61 co.9 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
2.4 Il compenso è onnicomprensivo e remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il
Professionista dovrà affrontare per l’espletamento dell’incarico (comprese le spese di trasferta)
e sarà ridotto del 50% ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 co.9 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. DESCRIZIONE DEI LAVORI DA COLLAUDARE: i lavori riguardano una serie di
interventi di tipo idraulico-fognario, edile e stradale per la realizzazione della rete fognaria a
sistema separato e relativo impianto di sollevamento. Nello specifico, si svolgono lavori
articolati in più cantieri distinti, consistenti in dismissione scarichi fognari a mare, realizzazione
di rete fognaria e relative opere di raccordo e collegamento, realizzazione di sfioratori, impianti
di sollevamento, ecc…
4. IMPORTO DEI LAVORI NETTI DA COLLAUDARE: €. 7.988.176,25#, oltre I.V.A., di
cui €1.154.614,47# quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: PALERMO

6. APPALTATORE: NEOCOS S.R.L- VIASTRADA S.R.L.

7. CRITERI DI SELEZIONE
I tecnici dipendenti pubblici che abbiano fatto pervenire nei termini di cui al successivo punto 8 la
manifestazione di interesse e che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente
avviso, saranno invitati a presentare offerta da parte di questa Amministrazione.
Al riguardo si precisa che la valutazione dei requisiti di cui al superiore punto 1 sarà effettuata da
un’apposita Commissione - interna all’amministrazione ed all’uopo nominata dopo avere ricevuto
le manifestazioni di interesse - 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.
8. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
I dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche che intendano partecipare alla procedura, in
possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare la seguente documentazione:
a)

Istanza, sottoscritta dal dipendente pubblico, di partecipare alla procedura in oggetto e
contestuale dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui
al precedente punto 1) per la partecipazione al presente avviso, redatta utilizzando
preferibilmente il modello allegato al presente avviso (Allegato n.1);

b) copia di un documento di identità in corso di validità;
c)

curriculum professionale del dipendente, datato e sottoscritto, che dovrà contenere: l’elenco
degli incarichi di collaudo probante il possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali per
l’espletamento dell’incarico; gli estremi identificativi del funzionario; l’anno di assunzione
presso l’Ente di appartenenza;

d) Dichiarazione dell’Ente di Appartenenza ad autorizzare, in conformità a quanto disposto
dall’art. 53 del D.Lgs.165/2001, il dipendente ad espletare l'incarico in argomento.
La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12.00 del
giorno 28.09.2021, a pena di esclusione, a mezzo PEC esclusivamente all’indirizzo
serviziarete@cert.comune.palermo.it.
Non saranno considerate valide le e-mail provenienti da caselle di posta non certificata.
La citata PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “ Avviso pubblico di manifestazione
di interesse rivolto a dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.102 co.6 del
d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione di n.2 professionisti ai quali affidare l’incarico
di componenti della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale
dei lavori di costruzione rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume
Oreto a piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento –– CUP D95C05000160005.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, la medesima non pervenga entro il

previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario del messaggio indicati dal sistema di posta
elettronica certificata.
9. PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO
Saranno invitati a presentare offerta i candidati in possesso dei requisiti di cui al punto n.1.
La selezione tra i soggetti invitati avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1 co.3 del D.L n.76 del 2020, conv. in L.n.120/2020, determinato mediante ribasso
percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto di cui al superiore punto 2, come meglio
dettagliato nella lettera di invito.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1 co.3 del D.L n.76/2020, conv. in L.n.120/2020, si procederà,
all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui
all’art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter del Codice, fatto salo l’esercizio della facoltà di cui all’art. 97,
comma 6, del Codice.
Questa Amministrazione si riserva di non procedere alla richiesta di offerta qualora ritenga che il/i
candidato/i non presenti/no le adeguate professionalità.
L’Amministrazione formalizzerà con successivo provvedimento l’affidamento dell’incarico oggetto
del presente avviso ai dipendenti ritenuti idonei, sulla base della documentazione presentata ed in
possesso dei requisiti previsti dal superiore punto 1) che abbiano presentato il maggior ribasso.
L’Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, con l’avvertenza che
in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla revoca dell’eventuale incarico affidato
ed alla comunicazione alle autorità competenti per falsa dichiarazione.
10. AVVERTENZE
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione all’affidamento dell’incarico.
Le candidature pervenute non possono far sorgere nei candidati alcun diritto all’eventuale
affidamento dell’incarico oggetto della presente procedura.
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet della Stazione Appaltante
https://www.comune.palermo.it - https://www.comune.palermo.it/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso/ per giorni 15 giorni consecutivi nonché all’Albo Pretorio on line.
L’esito della presente procedura sarà pubblicato secondo le modalità indicate al superiore punto.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati 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. 51/2018, e del
GDPR Regolamento europeo 2016/679.
Il conferimento 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. I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti
terzi, pubblici e privati, in ottemperanza agli obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in
Particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ingegnere Giuseppe Riccio, - Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle Opere Pubbliche Servizio Infrastrutture e Servizi a rete – e-mail: g.riccio@comune.palermo.it.

13. TERMINI PER IL RICORSO E ORGANO COMPETENTE
Giorni 30 - T.A.R. Sicilia, Sezione Palermo, Via Butera, n.6 C.A.P. 90133.
E’ esclusa la competenza arbitrale.

Palermo,
Il CAPO SETTORE
Dr. Maurizio Pedicone

