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C I T T À D I  T R O I N A  
P R I M A  C A P I T A L E  N O R M A N N A  D I  S I C I L I A   

M E D A G L I A  D ’ O R O  A L  M E R I T O  C I V I L E   
C O M U N E  D E L  P A R C O  D E I  N E B R O D I   

.............................................. 

VII SETTORE TECNICO - "Tutela del Territorio e Protezione Civile" 

OGGETTO: Collaudo Statico in corso d’opera per i Lavori di "Realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria - "strada di collegamento tra via Fisicaro e il parcheggio a 
valle di Via Rizza" -, finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico del 
versante posto all'interno del centro storico". (art. 102 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e 
art. 7 Legge 1086/71 e ss.mm.ii.). 

          CIG: 86877172DE – CUP: D71F18000090002   
 
IMPRESA: ISOR COSTRUZIONI SRL - Via Roma n. 43 – 92026 Favara. 
 
CONTRATTO: in corso di stipula 
 
Importo dei lavori a base d’asta                          €.  994.387,22 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €.    19.423,46 

Importo lavori soggetto a ribasso      €.  974.963,76 

Ribasso d’asta del 28,2389 %      €.  275.319,04 

Restano         €.  669.644,72 

Oneri per la Sicurezza       €.    19.423,46 

Importo netto dei lavori compresi oneri per la sicurezza  €.  719.068,18 

ATTO DI INTERPELLO 

Premesso: 

- che in data 06/05/2021, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa ISOR 

COSTRUZIONI SRL di Favara;  

- che con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 25/05/2021 è stata approvata la proposta 

di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ms.ii.; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 29/06/2021 si è preso atto dell’efficacia 

dell’aggiudicazione;  
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- che per la natura e la tipologia dei lavori, primo del loro inizio si rende necessario 

provvedere al conferimento dell’incarico di collaudatore statico in corso d’opera; 

Visto il D.L.gs 50/2016, Codice dei Contratti di Appalto e di Concessione, di Lavori, Servizi e 

Forniture; 

Accertato che in ragione della citata normativa, l’incarico di collaudo statico in corsa d’opera, 

in quanto attività propria delle stazioni appaltanti è conferito dalle stesse a propri dipendenti 

o a quelli di altre stazioni appaltanti aggiudicatrici; 

Accertata la mancanza in organico all’interno di questa Stazione Appaltante di tecnici in 

possesso dei necessari requisiti per svolgere il ruolo di collaudatore statico in corso d’opera; 

Considerato che la circolare 27 luglio 2012 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità, pubblicata nella GURS n. 33 del 10/08/2012, ha chiarito che l’affidamento 

dell’incarico di collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici si deve 

procedere mediante atto di interpello pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’Amministrazione affidataria;  

Visto l’art. 102, comma 6 del D.L.gs 50/2016 che regola la nomina di collaudatori nelle 

stazioni appaltanti tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche;  

Visto l’art. 113 del D.L.gs 50/2016, che regola l’applicazione degli incentivi per funzioni 

tecniche inerenti alla progettazione, alla direzione lavori, ai collaudi, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

Quanto sopra premesso: 

questo Ente intende affidare a tecnici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche 

l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera relativo ai lavori di "Realizzazione di 

opere di urbanizzazione primaria - "strada di collegamento tra via Fisicaro e il parcheggio a 

valle di Via Rizza" -, finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico del versante posto 

all'interno del centro storico" del Comune di Troina (EN), pertanto possono presentare la 

propria candidatura entro e non oltre il 19 luglio 2021  i soggetti in possesso, alla data di 

scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

- essere tecnico dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo 

indeterminato; 

- diploma di laurea specialistica o conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in 

ingegneria o architettura. Sono escluse le lauree triennali; 

-  iscrizione all'albo da almeno dieci anni; 
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- non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, 

autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

- nel triennio antecedente non ha avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con 

l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare. 

La comunicazione della disponibilità all’assunzione dell’incarico, corredata delle dichiarazioni 

rese ai sensi del DPR 445/2000, di cui ai punti precedenti, dall’Autorizzazione della Stazione 

Appaltante e dal curriculum vitae dovrà pervenire entro le ore 13 del 19 luglio 2021 a 

questa Stazione appaltante a mezzo PEC all’indirizzo: comunetroina@legalmail.it 

Su tutte le richieste pervenute ed ammesse si sceglierà l’incaricato tramite esame dei 

curricula ed esperienza maturata in campo di collaudo di opere pubbliche. 

É richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 193/2003 e 

ss.mm.ii. per le finalità connesse con l’eventuale affidamento dell’incarico. 

Il provvedimento di affidamento da parte del RUP, sarà reso noto mediante pubblicazione 

all’albo on-line dell’Ente. 

SI RIPORTANO I DATI SIGNIFICATIVI DELL’OPERA OGGETTO DI COLLAUDO 

Descrizione: Lavori di "Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria - "strada di 

collegamento tra via Fisicaro e il parcheggio a valle di Via Rizza" -, finalizzate alla mitigazione 

del rischio idrogeologico del versante posto all'interno del centro storico". 

Incarico da conferire: collaudo statico in corso d’opera. 

Importo della categoria lavori da collaudare: OS.21 - €. 637.116,00. 

Corrispettivo della prestazione: l’importo del compenso della prestazione verrà calcolato ai 

sensi dell’adottando regolamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 

D.Lgs 50/2016. 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Geom. Alessandro Nasca tel. 0935/937105 

email: protezionecivile@comune.troina.en.it. 

Responsabile del VII Settore Tecnico: Geom. Alessandro Nasca. 

Il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzione – amministrazione trasparente alla 

sezione bandi e all’albo pretorio on-line del Comune. 

Troina, lì 12 Luglio 2021                   

        IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE 
RUP 

(GEOM. ALESSANDRO NASCA)* 
  
 
 
*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
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