Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 4 - Edilizia Varia – Edilizia Abitativa - Gestione
Patrimonio Abitativo - Piano Nazionale Edilizia Abitativa

ATTO DI INTERPELLO
per il conferimento dell’incarico di:
-

collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera;

a dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. relativo ai lavori:
“REALIZZAZIONE

DELLA

NUOVA

PARROCCHIA

S.

GIOVANNI

APOSTOLO

EVANGELISTA SITA IN CONTRADA CUGINOTTA TRA LARGO SAN GASPARE BERTONI
E VIA G.B. LA ROCCA A CATANIA - 1° STRALCIO FUNZIONALE”
Decreto di Finanziamento: D.D.G. n. 4573 del 29/12/2020 per la somma di € 2.128.736,97 e D.D.G. n.
1907 del 30/06/2022 per l’ulteriore somma di € 300.312,80, dell’Assessorato delle Infrastrutture Mobilità e
Trasporti, a valere sulle disponibilità finanziarie dei fondi ex Gescal.

CUP: G61B20000850001
Impresa aggiudicataria: ING.DUE S.R.L., con sede in Agrigento in Via Elicone n. 7, P.IVA n.
02618160846,
Contratto d’appalto: Da stipulare
Importo dei lavori a base d’asta: € 1.760.328,14 di cui € 45.395,07 per l’attuazione delle misure di
sicurezza;
PREMESSO CHE


con determina n. 436 del 14/07/2022 si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori;
CONSIDERATO CHE



si rende necessario provvedere al conferimento dell’incarico di collaudatore statico e tecnico
amministrativo in corso d’opera in quanto:
o bisogna provvedere alla denuncia delle opere in C.A. al Genio Civile, ai sensi ex art. 4 L.
05/11/71 n. 1086, prima dell’inizio di lavorazioni riguardanti l’Autorizzazione del Genio
Civile:
o la direzione lavori è assunta da tecnico professionista esterno alla Pubblica
Amministrazione (art. 215 c. 4 D.P.R. n. 207/2010);

o ai sensi dell’art. 102, c. 2 e c. 8, dell’art. 216 c. 16, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per i
contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35 del suddetto D.Lgs, il certificato di collaudo tecnico amministrativo
è obbligatorio;
VISTO


l’art. 102, comma 6, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il quale l'incarico di Collaudo Statico e
Tecnico Amministrativo in corso d'opera, in quanto attività propria delle Stazioni Appaltanti, è
conferito dalle stesse a propri dipendenti o a quelli di altre amministrazioni aggiudicatrici.
PRESO ATTO



che all’interno di questo Ente esistono figure professionali, con Laurea in Ingegneria e
Architettura, idonee allo svolgimento del incarico di Collaudatore Statico e Tecnico
Amministrativo in corso d’opera ma che, a vario titolo, sono state coinvolte in mansioni tecniche
nell’ambito dell’intervento in questione e pertanto, per motivi di incompatibilità, non possono
assumere l’incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera;
CONSIDERATO



che la Circolare 27 luglio 2012 dell’Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità, pubblicata
nella G.U.R.S. n. 33 parte I del 10/08/2012, ha chiarito che l’affidamento dell’incarico di collaudo
a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatarie si deve procedere mediante atto di interpello
pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione affidataria per conseguire il
massimo del risparmio economico possibile.
TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO, E PRESO ATTO

L’I.A.C.P. di Catania, emana il seguente
ATTO DI INTERPELLO
comunicando che intende affidare a tecnici dipendenti di altre amministrazioni pubbliche l’incarico
di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera, inerente i lavori di
“Realizzazione della Nuova Parrocchia S. Giovanni Apostolo Evangelista sita in Contrada Cuginotta
tra Largo San Gaspare Bertoni e Via G.B. La Rocca a Catania - 1° Stralcio Funzionale”.
PERTANTO
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente
avviso, dei seguenti requisiti:
1) essere tecnico dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice;
2) diploma di laurea specialistica o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in
ingegneria o architettura. Sono escluse le lauree triennali;
3) iscrizione all'Albo Professionale da almeno 10 anni, ai sensi del D.M. Infrastrutture e

Trasporti 14 gennaio 2008 e dell’art. 67 DPR 6/6/2001, n. 380;
4) non trovarsi in alcune delle situazioni di esclusioni dalla procedura di affidamento degli
incarichi di collaudo previste dalle vigenti normative e non avere avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l’esecutore dei lavori da collaudare;
5) non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione dei lavori da collaudare ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016;
6) non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi
con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
7) non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di verifica del progetto di cui all’art.
26 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
8) non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l’amministrazione in
parola.
9) non rientrare nei divieti di cui al comma 7 dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SI COMUNICANO DI SEGUITO I DATI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE:
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, Via Dottor Consoli
80, 95124 Catania.
Sito internet istituzionale: www.iacpcatania.it
Descrizione dei lavori: “Realizzazione della Nuova Parrocchia S. Giovanni Apostolo Evangelista
sita in Contrada Cuginotta tra Largo San Gaspare Bertoni e Via G.B. La Rocca a Catania - 1° Stralcio
Funzionale”.
Servizio da conferire: Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo in corso d’opera.
Importo

dei

lavori

da

collaudare:

unmilionesettecentosessantamilatrecentoventotto\14),

di

€
cui

1.760.328,14
€

45.395,07

(euro
(euro

quarantacinquemilatrecentonovantacinque\07) per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge.
Corrispettivo della prestazione: l’importo del compenso per la prestazione richiesta, è stato
calcolato in base al regolamento interno di questo Ente, di cui alla Delibera del Commissario Ad Acta
n. 39 del 14/09/2018, come da ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/201 6 e ss.mm.ii. L’incentivo, come da precitata ripartizione, viene ridotto
nella misura del 20% a seguito di quanto disposto all’art. 113 del D.Lgs.50/20 16 e ss.mm.ii., ed è
stato determinato in € 3.385,24, come da allegata tabella.
Il corrispettivo della prestazione, secondo lo schema riportato nella tabella allegata, ammonta
presuntivamente ad € 3.385,24 (euro tremilatrecentoottantacinque\24), comprensivo degli oneri
riflessi per l’Ente e di qualsiasi altro onere nascente dallo svolgimento dell’incarico.
Luogo di esecuzione dell’intervento: Comune di Catania, Contrada Cuginotta tra Largo San

Gaspare Bertoni e Via G.B. La Rocca;
Termine di esecuzione dell’incarico: il Certificato di collaudo statico dovrà essere prodotto entro
giorni 60 (sessanta) dalla data della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori; il
certificato di collaudo tecnico amministrativo dovrà essere prodotto entro mesi 6 (sei)
dall'ultimazione dei lavori.
Saranno necessarie periodiche visite in cantiere da concordare con la direzione dei lavori e,
comunque, in numero non inferiore ad una visita al mese.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Arch. Mario Pellizzeri (tel. 095-7302249).
La comunicazione di disponibilità all’assunzione dell’incarico deve essere corredata da:


dichiarazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 9), rese ai sensi del D.P.R. 445 /2000 artt , 38 e 47;



dichiarazione che l’Ente di appartenenza rilascerà l’autorizzazione ad espletare l’incarico e che
sarà prodotta all’atto dell’incarico;



fotocopia di documento di identità in corso di validità;



Dichiarazione informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali;



Curriculum vitae.

La documentazione dovrà pervenire alla stazione appaltante, entro le ore 12:00 del 01/08/2022
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.iacpct@legalmail.it.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta o pervenute,
per qualsiasi motivo, oltre il termine di cui sopra.
La scelta del soggetto da incaricare sarà effettuata in rapporto alla natura, alla complessità e all’entità
dell’opera da collaudare e, in caso di più partecipanti, si darà precedenza ai dipendenti in possesso di
maggiori requisiti di competenza ed esperienza sulla base della valutazione, non sindacabile, del
curriculum vitae, secondo principi di non discriminazione, trasparenza proporzionalità e parità di
trattamento.
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 193/2003 e
ss.mm.ii., per le finalità connesse con l’eventuale affidamento dell’incarico, da riportare in calce alla
comunicazione di disponibilità ad assumere l’incarico. L’Ente di appartenenza del soggetto
affidatario, a seguito di aggiudicazione, dovrà rilasciare apposita autorizzazione all’espletamento
dell’incarico.
L’affidamento dell’incarico, al soggetto prescelto, verrà formalizzato con apposito provvedimento.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente, www.iacpcatania.it.
Catania 19/07/2022
Il R.U.P.
F.To Dott. Arch. Mario Pellizzeri

CALCOLO CORRISPETTIVO
(ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.lgs 50/2016 di cui alla Delibera del Commissario Ad Acta n. 39 del 14/09/2018)
Importo totale lavori (I)

€

1 714 933,07

% ripartizione

I<= € 1.000.000,00

€

1 000 000,00

2,00%

Importo
ripartizione
€
20 000,00

€ 1.000.000,00 < I <= € 5.350.000,00

€

714 933,07

1,90%

€

13 583,73

€
20% €
80% €

33 583,73
6 716,75
26 866,98

Totale da ripartire
Somma da ripartire
A) UFFICIO DEL RESPONSABI LE DEL PROCEDIMENTO
Rup (75%)

Personale di supporto (25%)

Spettanze Tecniche

25%

€

1) Fase di progettazione

10%

€ 3 358,37

€

2 518,78

2) Fase di affidamento

5%

€ 1 679,19 75% €

1 259,39

3) Fase di esecuzione

10%

€ 3 358,37

€

2 518,78

1) Fase di progettazione

10%

€ 3 358,37

€

839,59

2) Fase di affidamento

5%

€ 1 679,19 25% €

419,80

3) Fase di esecuzione

10%

€ 3 358,37

€

839,59

13%

€

B) ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA,
DI VERIFICA E DI GARA

8 395,93

4 365,88

B1) programmazione della spesa attraver so il P.T.OO.PP.

1%

€

B2) predisposizione procedure di gara

335,84

2%

€

671,67

B3) verifica requisiti partecipanti e affidamento lavori

2%

€

671,67

B4) verifica progetto

4%

€

1 343,35

2%

€

671,67

2%

€

671,67

B5) supporto per attivita' ANAC
B6) supporto per contratto
C) GRUPPO DI PROGETTAZIONE
D) ESECUZIONE DEI LAVORI E/O SERVIZI, FORNITURE

0%
30%

Direzione lavori e/o esecuzione e certif. Regol. esecuz.

12%

€

4 030,047

Misura e contabilita'

4%

€

1 309,765

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzone

10%

€

3 425,540

€

1 309,765

Collaboratori tecnici e/o amministrativi

€

4%

E) COLLAUDO

12%

10 075,12

€

4 030,05

collaudo statico

5%

€

1 692,620

collaudo tecnico amministrativo

5%

€

1 692,620

collaboratori tecnici e/o amministrativi

€

2%

COMPLESSIVO

80%

€

644,808
26 866,98

Riepilogo CORRISPETTIVO
(ai sensi dell'art. 113 c. 2 del D.lgs 50/2016 di cui alla Delibera del Commissario Ad Acta n. 39 del 14/09/2018)
collaudo statico

€

1 692,62

collaudo tecnico amministrativo

€

1 692,62
Totale €

IL R.U.P
F.to Dott. Arch. Mario Pellizzeri

3 385,24

