SETTORE TECNICO
OGGETTO: Progetto esecutivo dell'intervento di bonifica del terreno di fondazione nel
complesso IACP di via Aldo Moro (S. Giovanni) nel Comune di Patti (Me).
CIG: 6553066123 – CUP J46G16000000002
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTE DI
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA

Il Dirigente ad Interim del Settore Tecnico dell’Istituto Autonomo Case Popolari della
Provincia di Messina,
PREMESSO che, in base a quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi degli
articoli 215 e 2016 del D.P.R. n° 207/2010 e degli articoli 1, 2, 3 e 5 del “Regolamento per la
nomina dei collaudatori” approvato con Delibera Commissariale IACP n. 83/2012 questa
Amministrazione ha la necessità di affidare l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera dei
lavori in oggetto, desumibili dal relativo curriculum.
RICHIAMATO l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla quale è stabilito l’obbligo per le
stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria l’idoneità dei propri dipendenti o di diversa
amministrazione aggiudicatrice all’espletamento dell’incarico di collaudo.
RICHIAMATO l’art. 5 del regolamento” IACP, di cui in premessa, che per “Amministrazioni
aggiudicatrici” fa riferimento a: Regione Siciliana; Provincia di Messina e Comuni della Provincia
di Messina; Soprintendenza ai BB.CC.AA.; Università di Messina.
RENDE NOTO
che si intende procedere, nell’ambito dei lavori indicati in oggetto, all’acquisizione delle
candidature di personale dipendente di altre Amministrazioni aggiudicatrici idoneo a rivestire
l’incarico per il Collaudo statico in corso d’opera.
VISTI i seguenti dati generali dell’appalto:
- Impresa appaltatrice: “Consorzio Stabile Aduno Srl” con sede in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De
Gasperi, 9/11, P.Iva 13238681004;

- Importo dell’appalto: 377.595,02 oltre Iva;
- Direttore dei Lavori: Ing. Luciano Saccà;
- R.U.P.: Geom. Gabriele Scolaro.
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente
avviso, dei seguenti requisiti:
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− tecnico dipendente di altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo
indeterminato. I tecnici dipendenti dalle Amministrazioni aggiudicatrici di cui al citato art.5
del “Regolamento” avranno priorità sui tecnici di altre Amministrazioni aggiudicatrici;
− laurea in Ingegneria o Architettura;
− abilitazione all'
esercizio della professione di Ingegnere o Architetto;
− iscrizione all'
Albo da almeno cinque anni (ai sensi dell'
art. 216 del D.P.R. 207/2010);
− essere in possesso di elevata e specifica qualificazione, in riferimento all’oggetto, desunta
dal curriculum;
− non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli
incarichi di collaudo previste dalle vigenti normative;
− non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'
esecutore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
− non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione, dei lavori da collaudare;
− non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi
con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
− non avere contenziosi pendenti, per cause professionali, con l’IACP di Messina.
Il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo statico in corso d’opera in
argomento, trattandosi di dipendente di pubblica amministrazione, è configurabile come incentivo
ai sensi dell’art.13-bis della L. n.114/2014 e del relativo “Regolamento” IACP approvato con
Delibera Commissariale n.03 del 22.01.2016.
Modalità di partecipazione: I soggetti in possesso dei requisiti indicati al punto precedente,
possono far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.05.2017 al seguente indirizzo
email-pec: iacpme@pec.iacpme.it la documentazione relativa “all’avviso di selezione per
l’affidamento di incarico di collaudo statico in corso d’opera dei lavori di bonifica del terreno di
fondazione nel complesso IACP di via Aldo Moro (S. Giovanni) nel Comune di Patti (Me).
Contenuti del plico: la email-pec dovrà contenere:
- Istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti (ALLEGATO A);
- Curriculum professionale, avendo cura di evidenziare eventuali incarichi di collaudo assunti negli
ultimi 5 anni; - indicando inoltre gli eventuali incarichi di collaudo statico di lavori tipologicamente
analoghi a quello oggetto del presente avviso.
Esclusioni: Saranno escluse le istanze di partecipazione:
• pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso (farà fede a tal fine la data e l’ora di ricezione
della pec);
• che non rispettino i contenuti del fac-simile allegato al presente avviso o che non siano
correttamente compilati.
Modalità di affidamento: Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
istanze, previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, le candidature ricevute entro
la data di cui sopra saranno valutate dal Dirigente del Settore Tecnico, che curerà l’affidamento per
l'
incarico al dipendente di diversa Amministrazione ritenuto più idoneo sulla base del curriculum.
La valutazione terrà conto anche della priorità dei tecnici dipendenti delle Amministrazioni
aggiudicatrici di cui al citato art. 5 del “Regolamento per la nomina di collaudatori”.
L'
incarico relativo al presente avviso sarà perfezionato a mezzo di disciplinare d'
incarico tra l'
IACP
di Messina ed il soggetto da incaricare, previa autorizzazione dell'
Amministrazione di appartenenza.
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Il presente avviso ed il fac-simile dell'
istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei
requisiti (ALLEGATO A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente: www.iacpmessina.it.
Disposizioni finali: Nei confronti dell'
affidatario dell'
incarico verranno effettuati gli accertamenti
delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 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. Il presente avviso non vincola l'
Amministrazione
dello IACP di Messina in alcun modo.
Per informazioni e/o chiarimenti sarà possibile contattare il Dirigente ad Interim del Settore
Tecnico, Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe, al numero 090-225249, fax 090-2931446, pec:
iacpme@pec.iacpme.it
Trattamento dati personali: L'
IACP di Messina informa, ai sensi dell'
art.13 del D.Lgs. 196 del
2003, che:
-

il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo
sviluppo del procedimento per l’incarico in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e
conseguenti;

-

il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

-

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'
istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;

-

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'
annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l'
istruttoria necessaria;

-

i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad
altre Pubbliche Amministrazioni.

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Ente, nonché sul sito
istituzionale: www.iacpmessina.it Sezione Avvisi.
Messina, 26.04.2017
Il Dirigente ad Interim del Settore Tecnico
(Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe)
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