COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CI'I'I'A' METROPOI,ITANA DI PAI-ERMO
UFFICIO TECNICO
Prof.

Avviso Pubblico
rivolto a tutti i dipendcnti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.24 c.l lett. "c" del
D,lgs. 50/2016 e s.m.i., per I'alfdamento di g9!!g!91994!99344!dÉ!Iegyg nell'ambito dei
"Lavori di cfficicntamento energetico e adcguamento sismico dcll'impianto elettrico c
antincendio dell'Edificio della Scuolà Secondsria di lo grado dell'I'C. di Confessa Etrtellina".

(cuP

F518000360002-

cIG 6414128lDF)

IL ROSPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Awiso pubblico per la definizione del Piano Regionale di edilizia scolastica ìn altuazìone
dell'arl. I0del D.1,. l2109/2013.n.|04,convertitoinlegge08/ll/2013n 228, recante misure urSenti
in materia di lstruzione, Università e ricerca è statopubblicato sullaGursn I2del20/03/20I5,allegato
alD.D.C.n. l450/lstrdcl l3103/20l5, pubblicalo sulìa Gurs n. l2del20/03/2015;
Che il Comune di Contessa Entellina ha part€cipato al suddetto avviso in quanto ritenela
indispensabile ed urgente procedere all'adeguamento dell'edificio di scuola sccondaria dì I'grado
dell'I.C. Contessa Dntellina sito tra le Vic F. Turali - I' Maggio - Matteotti del Comune di Contessa
Enlellina. faccnlc pafc dell'1. C- PalaTzo Adriano - Conlessa Entclìinai
Che della redazione del progetto esecutivo è slato incaricato l'lng. Domenico Triveri' responsabilc
dell Arca Tccnica:
vista la nota Drot. n.4097E del 08/06/2015 dell'Assessorato Rcgionalc delì'lstruzione e della
Formazione Professionale dipartimento Regionalc Istruzione e Formazionc Prolèssionalc servizi X,
trasmessa a mezzo pec in data 12106/2015. avcnte per oggefto "D L. n. 104 del l2 settembre 2013
Piano Annualc 2015. riguardante gli interventi di Edilizia Scolastica Comunicazione Finanziamento";
Che ilprogetto csecutivo è sfato regolarmcntc rcdatto s€condo i contcnuti di cui aì IJPR 20712010;
che è srato rilasciato pafere sanita o prot. n. 06/ EDP del 170712015 dall'ASP di corleon€;
Che il progetto csccutivo di che trattasì è stato inserito nel Piano Iriennale delle Opere Pubbliche d€l
Comune di Contessa Entellina anni 2015-2017- elenco annuale giusta delibera di G. M. n 54 del
25/09/2015.
Che è stato validato dalResponsabile Unico delProcedimento Geom Ciuseppc Montalbano' aìsensi
dol D.P.R. 20712010 il progetto in questione;
visfa la Delibera di G. M. n.56 del29109120l5 con la quale è stafo approvato in linea amministrativa
il prog€tto esecutivo oggettivato;
Vista la Determina Dirigenziale dell'U.T.C. n. I del 07.01.2016
Vista la Detenninazione dell'U.T.C. n.82 del 29,03 2016, annotala al reg.tro gcn le al n l07 di pari
dat4 avente per ogg€tto: "Approvazione verbale di rideterminazione aggiudicazione definitiva ed
effrcace relativa alla procedura aperta dci lavori di eflìcientamento energetaco e adeguamento slsmlco
dell'imDianto €lettrico e antincendio dell'F:dificio della Scuola Secondaria di l" grado dell'I.C. di
Contesia Entellina" che ha aggiudicato i lavori alla ditta CO.ANT s.r.l..

Che con

ave[lo pcr oggetto "Accertanìento in elfata ed impegno di spessa di € 800.000,00 por i lavori di
"Efficìentanento energetico e adeguamenlo sismi0o dell'impianto clcttrico e antincendio dcll'Edificio
dclla Scuola Secondaria di l" grado dell'1.C. diContessa Entcllina":

ACCERTATO che, ai sensi dcll'art- 24 c. I lett "c" del D. lgs. 50/20I ó, I'incarico di collaudo, in quanto
attività propria delle stazioni appaltanti. è conferito dalle stesse a propri dipendenti o a
dipcndenti di oltrc amministrazioni aggiudicatrici:

PRESO ATTO che in riferimento all'oggetro del contratto, alla complessità e all'importo dei lavori,
I'incarico di collaudo tecn ico amminisÍativo richiede ilpossesso diLaurea in Ingegncria
e/o Architettura, nonché, ad esclusione dei dipendenli deìle amministrazioni
aggiudicatrici, l'iscrizione da almcno cinqu€ anni n€l rispettivo albo professionale:
YtsTA la oarenza di organico all'intcrno di questa Stazione Appaltante di soggetti in possesso dei necessari
rcquisiti per svolgere il ruolo di Collaudatore lecnico Amministrativo delle opere di cui

all'oggetto;
Premesso tutto quanto sopra, accertato e considerator

SI

IN!'ITANO

I tecnici

interessati, in possesso della laurea in ingegneria e/o architettura, a voler comunicare a questa
attualmcnte in ser\rizio presso pubbliche amministrazioni, la propria disponibilità per
lo svolgimcnto
^ppaltante,
dell'incarico di collaudatore Tecnico - Amministrativo dclle opere di cui all'oggclto entro e
non oltre il giomo 20,03.2017. tàcendo pervenire manifesîrzione d'interesse all'assunzione dell'incarico
specificando:
Stazione

a) Nomiutivo;
b) Titolo

cl

d)

professionale poss€dutot

Curriculum vitac:
Aùtorizzazioùe dell'amministrazione prcaso la quale si prcstrscrvizio;

La domanda, in carta semplice, finnata dal soggetto interessato e corredata di quanto sopra richiesto, dovla
pervenire presso l'umcio in intestazione anche a mezzo PEC al seguente indirizzo:
utc.contessal@oecsicilia.it
Su tu$e

lc richieste pervenut€ ed ammesse si scegl;era I'incaricato tramite sorteggio. Si ripo(ano i dati

signifi cativi dell'opera oggetto di collaudo:

.

2.
3.
4.
5.
6.

pggsdzipIg: lavori di ofÌìcientamento cncrgctico e adeguamcnlo sismico dcll'impianto clcllrico c
antinccndìo dell'Edificio dclla Scuola Sccondaria di 1" grado dcll'1.C. di Contessa Enrcllina'..
ImpoÉo contrattu.let e .5E3.84452
Copsesfa dei lavorir ll/08//2016:'
Termine per dare comoiuti i lavori: 26.07.201'7
I tcsrico da conferirc: Co llaudatore Tecnio Amministrativo;
Remutereziotre della prestazione: così come previsto dal regolamento approvato con
deliberazione di G. M. n. 32 del 09/06/2015, ai sensi delt'arr. 93 det DIgs. 163/2006, fafto salvo
il rimborso delle spese sostenute per l'esplclamento dell'incarico, ptevia intesa fta le pubbliche

7.

amministmzioni interessatc:
Responsabile Unico del Procedimento ceom. cius€ppe Monralbano, Te1.09t 8302257;

|

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istilùzionale delComune $,ww.contessaentellina.!rov.it. all'albo
pretorio on-linc del Comunc oltrc ad essere inviato via PEC ai comuni di Campofiorito, palazzo Adriano,
Corleone, Chiusa Sclafani, Ciuliana, Bisacquino e Roccamena.
Contessa Entellina

li 01/03/17
II Responsabilc tjn

fHl

