COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO

VERBALE DI AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER IL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICO.
AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALONTZZAZIONE DEL BORGO
RURALE PIANO CAVALIERE DEL COMTINE DI CONTESSA ENTELLINA, A SEGUITO
DI AWISO PUBBLICO DEL 1610712015 PROT. N.4422.
CUP: c53J12000150009
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5720663871

L'anno duemilaquindici

il

giorno diciotto del mese di Agosto alle ore 9,00 in Contessa

Entellina e nell'Ufficio Tecnico Comunale, con la Presidenza dell'Ing. Domenico Triveri,
Responsabile dell'Area Tecnica, assistito dai sottoscritti testimoni:

l.

Di Miceli Giuseppe;

2. Antonella Castrogiovanni;
Le funzioni di segretario sono svolte da Ciaccio Pietro, dipendente comunale.

il Presidente, alla continua

presenza del segretario e dei suddetti testimoni, dichiara apertala

seduta della gara e premette:

che con awiso pubblico del

1610712015 prot. n. 4422, pubblicato sul sito:
http:/ir.r'H'"vl'.contessaentellina.gov.itlindex.php/concorsi, nel quale, tra loatro, era previsto che le
domande, corredate dal curriculum vitae, dovevano pervenire entro le ore 12,00 del3110712015 al
Comune di Contessa Entellina, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di

COLLAUDATORE TECNICO.AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RECUPERO E\
VALORTZZAZTONE DEL BORGO RURALE prANO CAVALTERE DEL COMUNE Dr l\,
CONTESSA ENTELLINA e che viene appresso integralmente riportato:

Vq-.

Premesso che con I'entrata in vigore del D.Lgs. 15212008 è stata introdotta una modifica all'articolo
I20 del D.Lgs. 16312006, ove viene previsto, al comma 2-bis, che la stazione appaltante affida il

di proprie opere pubbliche ai propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici e solo nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti
in possesso dei necessari requisiti, accertatae certificata dal responsabile del procedimento, owero di
difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante affida
I'incarico di collaudatore a soggetti estemi scelti secondo le procedure e con le modalita previste per
I'affidamento dei servizi.
Fermo restando che è rimesso alla responsabile valutazione della P.A. stabilire criteri interni
che stabiliscano I'afftdamento degli incarichi al personale non in possesso di determinati requisiti di
servizio (Cons. Stato, sez comm. spec., 22 giugno 1992,n.295).
Considerato che nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione Comunale di Contessa
Entellina I'unico tecnico in possesso dei requisiti e che ha la necessaria esperienza in termine di
"elevoto e specifica quolificazione con riferimento al tipo di lavoro" di cui all'art. l4l comma 4 del
Codice ha proceduto a redarre il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per cui si rende necessario,
pertanto, verificare la presenza di tecnici di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei suddetti
collaudo

I

ltr

requisiti.
Considerato che, come tra I'altro ritenuto dall'AVCP con Deliberazione n.77 del1 agosto
2012,I'articolo 120 del D.Lgs. 16312006 "non limita gli adempimenti preliminari della stazione
appaltante al rigoroso accertamento preventivo in merito alla possibilità di reperire nell'ambito del
proprio organico la professionalità idonea alla prestazione ma la estende, imponendo la verffica
della possibilità di ffidare il collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici".
Considerato che, a norna del citato coÍrma 2-bis dell'art. 120 del D.Lgs. 163/2006, così come
chiarito con circolare 2710712012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata
Parte I del 10/0812012, per I'affrdamento degli incarichi di collaudo a dipendenti
nella GURS n. 33
di altre amministrazioni aggiudicatrici debba procedersi mediante atto di interpello pubblicato sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione affrdatana.
Pertanto questa Amministrazione intende affidare a tecnici dipendenti di altre
Amministrazioni, interessati al conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo

dei lavori di recupero e valorizzazione del Borgo rurale Piano Cavaliere del Comune di
Contessa Entellina.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 650.000,00.
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del
presente awisoo dei seguenti requisiti:
1. tecnico dipendente di altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo indeterminato
o determinato purché in servizio;
2. diploma dl Laurea Specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in
Ingegneria o Architettura. Sono escluse le lauree triennali;
3. iscrizione all'Albo professionale;
4. abilitazione all'esercizio della professione;
5. possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente awiso pubblico per lo
svolgimento dell'incarico in oggetto;
6. uu.r. espletato, positivamente, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente a*1ro, incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di lavori tipologicamente analoghi a
quelli oggetto del presente awiso e la cui soÍtma degli importi risulti superiore od uguale agli
importi delle opere da collaudare;
7. non trovarsì in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli incarichi
di collaudo previste dalle vigenti normative;
8. non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con I'esecutore o con i subappaltatori
dei lavori da collaudare;
g. non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilaruao direzione dei lavori da collaudare;
10. non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni divigilanzao di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
6, e Il2 del
1 1. ,ro1 urr"i"rpletato per i lavori da collaudare le attività di cui agli articoli 93, comma
D.Lgs. n.16312006;
t2. non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause
Comunale.

La domanda, corredata dal curriculum vitae. dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giomo
3110712015 al Comune di Contessa Entellina, indirizzate al, Responsabile dell'Area Tecnica, Via
90030, Contessa Entellina (PA).
Municipio 4
L'affidatario verrà scelto a sorteggio tra tutte le istanze pervenute ed ammesse.
Come desumibile dalla determinazione del 2510212009 dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale ritiene "che lo svolgimento di tale attività da
parte dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici costituisca compito d'istituto: I'incarico è
infatti espleiato "ratione fficii" e non "intuitu personoe", risolvendosi la relativa prestazione in una
"modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego", il compenso da riconoscere al soggetto
incaricato del collaudo in argomento, trattandosi di dipendenti di pubblica amministrazione, è
configurabile come incentivo ai sensi del comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. n.16312006 e s.m.i. e,
pertaito, sarà determinato in conformità al vigente Regolamento Comunale per la npartizione del
îondo di cui coÍlma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. n.16312006 nella misura percentuale nell'ambito del2%o

sull'importo lordo delle opere assoggettate a collaudo mentre I'aliquota parziale riferita
esclusivamente al collaudo sarà del 6%. A titolo di rimborso spese sarà corrisposta (sulla scorta dei
documenti giustificativi di spesa presentati per il trattamento economico di missione) una somma non
superiore al30%o del compenso spettante.
Per il soggetto affrdatario deve essere rilasciata autorízzazione all'espletamento dell'incarico
da parte dell'amministrazione di appartenenza specifica per I'incarico in argomento.
Lo svolgimento di tale attività da parte del soggetto incaricato costituisce compito d'istituto e
la relativa prestazione viene svolta in "rapporto di pubblico impiego" e in orario di servizio.
E'richiesta I'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 193103 e
successive modificazioni, per le finalità connesse con I'eventuale affidamento degli incarichi.

Visto I'awiso pubblico avente prot. 4422 del

1610712015, pubblicato

sul

sito:
http://u'u.rv.contessaentellina.gov.ilindex.phplconcorsi, nel quale tra l'atro è previsto che le
domande, corredate dal curriculum vita, dovevano pervenire entro le ore 12,00 del 3l/0712015 al
Comune di Contessa Entellina con le modalità previste dallo stesso;

la

pubblicata sul

comunicazione

sito:
del
1310812015
llt-tp://n'wnj.p_o.g!_essaerltellina.gor'.iVindgx.php/co?cprsi, e trasmessa via Pec, in pari data, ai soggetti
che avevano presentato istanza, con la quale si informava che si sarebbe proceduto all'espletamento
della gara per l'affrdamento di cui all'oggetto in seduta pubblica il giorno 18/08/2015 alle ore 9,00;

Vista

TUTTO CIO'PREMESSO

Il

Presidente, inizia

le operazioni di gara per I'aggiudicazione

delf incarico

numerazione dei plichi pervenuti e la stesura dell'elenco dei partecipanti

in oggetto, con la

in ordine di protocollo

d'arrivo, dando atto, come si evince dal timbro postale e dalla comunicazione dell'ufficio del
protocollo addetto allaicezione che sono pervenute complessivamente n. 5 (cinque) istanze di cui n.

3 pervenute a mezzo ufficio postale e n. 2 via Pec e acquisite al protocollo generale come nella
tabella appresso riportata che vengono numerate progressivamente dal n.

I

al n. 5;

Lista partecipanti:
N.
I

PROFESSIOII-ISTA
Arch. Maurizio Bradaschia - via Ponchielli

n. 3

-34122

-

Trieste

DATA PEC

- ORA.

PROTOCOLLO

Prot. n. 4652 del28l07l20l5

pec:

studiobradaschiaúioer-..studiobradaschia.it
L

Arch. Giuseppe Marotta - c.da Contura n.
23 - 98076 - Sant'Agata di Militello

Prot. n. 467 1 del 29/07 12015

Messina - pec:
siuseooe.marottalD archiworldoec.it

Arch. Damiano Spanò

-

via degli orti n.

Palermo - pec:
damiano. spano@. archiworldoec.

4

Arch. Scaglione Calogero - studio ADlab Via Carlo Pisacane n.44 - Canicattì - pec:
Arch. Maurizio Parisi
Chiusa Sclafani

-

pec:

-

3010712015

h. 12,31- prot. 4737 del0310812015

D

tl t

it

Via Franzoni n. 12 -

/î
ill

tr-

it

calosero. scasl ione@archiworldoec.

5

Prot. n. 4672 del29107/2015

13

31107 12015

h. I 0,01

-

prot. 4738 del 03108/2015

maurizio.narisi@ archiworldoec.it

Considerato che come specificato nell'awiso pubblico le domande, dovevano pervenire entro le ore
12,00 del giomo 31107120L5 al Comune di Contessa Entellina indiizzate al Responsabile dell'Area
Tecnica Via Municipio n. 4 - 90030 Contessa Entellina;

'îr

Constatato che le istanze come si evince dal protocollo generale elo dalla data e ora di trasmissione
della pec, sono pervenute entro i termini di cui all'awiso pubblico, si procede all'esame dei
documenti prodotti da ciascuno dei concorrenti, pervenendo alle conclusioni riportate appresso

Lista Ammissioni:
N.

I

n. 3

-

-34122

Trieste

studi obradaschin(ir)pec.stud iobradasch ìa.

2

a - c.da Contura n. 23

Sant'Agata di Militello Messina

4

5

Arch. Damiano Spanò

AMMESSO

pec:

it

98076

-

giuseppe.mar otta@ arch iworldpec.
3

AMMISSIONI. NOTE

PROFESSIOl\[ISTA
Arch. Maurizio Bradaschia - via Ponchielli

pec:

it

ESCLUSO
In quanto dalla documentazione e dalla dichiarazione
non si evince di essere dipendente pubblico in
servizio, come previsto al punto I dell'awiso.

- via degli orti n. 13

AMMESSO

- Palermo - pec:
damiano. snano@archiworldnec.it
Arch. Scaglione Calogero - studio ADLAB
- Via Carlo Pisacane n. 44 - Canicattì - pec:
caloqero. scaelione@archiworldoec. it
Arch. Maurizio Parisi - Via Franzoni n. 12
Chiusa Sclafani - pec:

AMMESSO

AMMESSO

maurizio.oarisi@ archiworldoec.it

Considerato che, come previsto nell'awiso pubblico citato, I'affidatario dovrà essere scelto
sorteggio tratutte le istanzepervenute ed ammesse, si procede anumerare coni numeri

| -3

a

-4-5

(conispondenti ai numeri progressivi della numerazione delle istanze dei professionisti ammessi
nell'ordine progressivo come da superiore tabella) dei fogli delle medesime dimensioni;

il foglio recante all'interno il n. 5 corrispondente all'
Arch. Maurizio Parisi - Via Franzoni n. 12 - Chiusa Sclafani - pec: maurizio.parisi@
Pertanto si procede al sorteggio estraendo

archiworldpec.it;

E AGGIUDICA IL SERVIZIO DI CHE TRATTASI AL PROFESSIONISTA:

Arch. Maurizio Parisi

- Via Franzoni n. 12 -

Chiusa Sclafani

-

pec: maurizio.paisi@

archiworldpec.it, specificando che nel caso di impedimento e/o rinuncia da parte del professionista
aggiudicatario si procederà, previa awiso ai partecipanti in seduta pubblica, a un nuovo sorteggio fra

quelli ammessi.

Il

presente verbale viene da me Segretario Yerbalizzante letto ai comparenti, Presidente

di gara e

Testi, i quali lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo.

Poiché I'aggiudicazione

è da considerare prowisoria, ad essa deve seguire I'aggiudicazione

definitiva, previa verifica delle autodichiarazioni solo, seguirà la stipula del successivo contratto, ed é

solo quest'ultimo a dover essere sottoposto a registrazione e ciò per effetto
2610511979 dalla Commissione Centrale Imposte -sezione

Ai

di

quanto deciso

il

l6la.

sensi dell'Art. 21 bis della legge 109194, (introdotto dall'art.l8 della legge regionale

2

agosto

2002, n.7.)

il

presente verbale verrà affisso all'albo pretorio

on line, sul sito del

comune

www.comunedicontessaentellina.it sezione esiti di gara. In assenza di rilievi o di contestazioni che
dovranno effettuarsi nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara

diviene definitivo, salvo le verifiche delle autodichiarazioni.
Consta di n. 3 facciate intere e quanto della presente.

Letto Confermato e Sottoscritto

ll Segretario Verbali

lL Presidente
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