COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta’ Metropolitana di Palermo
III Settore Tecnico - Urbanistico e Ambiente

ATTO DI INTERPELLO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “COLLAUDATORE STATICO IN CORSO
D’OPERA E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 102, COMMA 6 DEL D.L.VO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.”
PER L’ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO E AL
TITOLO X – CAPO I E II DEL D.P.R. 207 DEL 05/10/2010”

RIVOLTO A DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
(ART. 102, COMMA 6 DEL CODICE)
Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) - Comma 22 dell’art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell’art.
21 della L.R. 8/17 - Asse 10 - Azione 1 - Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR
2007/2013 - Cod. Gest. U.2.03.01.02
Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane e
l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (…in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano) - Importo finanziamento €uro 1.299.935,60 - C.U.P.:
C63D19000080002
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
URBANISTICO E AMBIENTE - R.U.P.
il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTO il Provvedimento Sindacale n. 25 del 18/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del III Settore
Tecnico, con le attribuzioni conferite ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la determina n. 04 del 01/06/2018 da parte della Commissione Straordinaria del Comune di Palazzo
Adriano di nomina, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 07/08/1990 n.
241, del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTO il provvedimento da parte del Responsabile del III Settore Tecnico - Urbanistico e Ambiente n. 183 del
12/077/2022 - Registro di Segreteria n. 306 del 12/07/2022 con il quale è stato approvato il presente SCHEMA
ATTO DI INTERPELLO con manifestazione di interesse per la nomina di un collaudatore statico in
corso d’opera e collaudatore tecnico amministrativo riservato a dipendenti di altre Amministrazioni
aggiudicatarie;
DOVENDO PROCEDERE
all’affidamento dell’incarico di “COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDATORE
TECNICO AMMINISTRATIVO” RISERVATO A DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATARIE” ai sensi dell’art. 102, comma 6 del D.Lg 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per le funzioni di cui al
medesimo articolo nonché quelle di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018, al fine
del controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola
d’arte ed in conformità al progetto e al contratto, il controllo rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
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cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, assistenza al collaudo nonché tutti gli adempimenti previsti dal codice e
dal D.M.49/18 e,
PREMESSO:
 che l’Assessore Regionale ai LL.PP., in coerenza con la strategia Regionale, ha presentato alla Giunta Regionale
una proposta di riparto delle risorse FAS, assegnate con delibera C.I.P.E. n. 166/2007 e seguenti, che prevede il
finanziamento di un programma di riqualificazione urbana nonchè interventi destinati all’Edilizia Universitaria;
 che sulla G.U.R.S. n. 17 del 17/04/2009 è stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
costituzione di un parco progetti regionale volto alla promozione di programmi di Edilizia Universitaria destinati
alla residenza di studenti, alla didattica ed alla ricerca (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 17/04/2009) e
successivo avviso di rettifica (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 30/04/2009);
 che ai fini di quanto sopra questo Ente ha predisposto una progettazione integrata relativamente al
“Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane e
l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (…in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strategia tecnica Europea per l’Ambiente;
VISTA la nota prot. n. 22029 del 17/05/2018 da parte dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio 2 – Programmazione – U.O. S2.1,
assunta al protocollo generale di questo Ente in data 18/05/2018 al n. 4885 di protocollo, con la quale veniva
comunicato: “che il comma 7, dell’art. 21 della L.R. 8 del 09/05/2017 dispone che con le procedure adottate ai
sensi della delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari ad €uro 115.000.000,00 di cui al comma 22, dell’art. 7
della L.R. n. 3 del 17/03/2016 è destinata prioritariamente a finanziare gli interventi previsti nelle graduatorie
dell’Asse VI – Misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 e che al fine di individuare i criteri e le modalità di riparto della sopra
citata somma, giusta delibera n. 104 del 06/03/2018 della Giunta di Governo, si rende necessaria un’attività
ricognitiva degli interventi previsti nella graduatoria di merito nella Linea di Intervento dell’Obiettivo
Operativo 3.1.4.2 dell’Asse VI – Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR 2007/2013 richiedendo, nel
contempo, ai fini di quanto sopra e vista la graduatoria di merito degli interventi ammissibili a finanziamento
allo scopo di dare attuazione all’Azione Operativa 1 dell’Asse 10 del POC 2014/2020, a questa
Amministrazione a voler confermare l’interesse al finanziamento del progetto in oggetto;
PRESO ATTO:
 che i Comuni titolari di interventi delle linee 3.1.4.2 e 3.3.2.2, relative allo sviluppo urbano Sostenibile del PO
FESR 2007/2013 da finanziare con le risorse in argomento, sono individuati dal codice “0” riportato nella
colonna “d” della tabella allegata al D.D.G. 4222 del 31/12/2018;
 che il Comune di Palazzo Adriano è risultato essere inserito all’interno della suddetta programmazione
Regionale relativamente all’intervento “de quo”, intervento inserito all’interno della Misura 3.1.4.2 del PO
FERS 2007/2013 di competenza del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per
l’importo complessivo di €uro 1.299.935,60;
VISTA la nota prot. n. 31553 del 20/06/2019, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 21/06/2019 al n.
10679 di protocollo, da parte del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Sicilia, con la quale
viene richiesto l’invio del progetto in argomento e relativi atti amministrativi di approvazione, allo scopo di
procedere all’emissione del decreto di finanziamento;
VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle
attraverso il restauro delle 24 fontane e l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a
centro di microraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali (…in sintonia con la
convenzione Europea del paesaggio e con la strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano” a valere sul
Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) - Comma 22 dell’art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell’art. 21
della L.R. 8/17 - Asse 10 - Azione 1 - Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR
2007/2013 - Cod. Gest. U.2.03.01.02, redatto dall’UTC per l’importo complessivo di €uro €uro 1.299.935,60
di cui €uro 830.584,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €uro 241.725,58 per somme a
disposizione dell’Amministrazione oltre ad €uro 227.626,02 per iva al 22%;
RICHIAMATI/A:
 la delibera G.M. n. 143 del 14/08/2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo originario in
argomento ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale e nella fattispecie dall’Arch. Giovanni SPERANZA, in data 09/08/2019, per un importo
complessivo pari ad €uro 1.299.935,64 di cui €uro 830.584,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed
€uro 241.365,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 la nota prot. n. 12955 e n. 12956 del 23/08/2019 con la quale veniva trasmesso al Dipartimento Regionale dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio 2 – Programmazione – U.O. S2.1, il progetto esecutivo in
argomento nonché gli allegati amministrativi di approvazione dello stesso;
 la nota prot. n. 19077 del 05/12/2019 con la quale, in riscontro alla nota prot. n. 50542 del 23/10/2019 da
parte del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio 2 – Programmazione
– U.O. S2.1, veniva trasmessa allo stesso Dipartimento la documentazione richiesta, finalizzata al
finanziamento dell’opera nonché il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Siciliana e il Comune di
Palazzo Adriano;
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 la nota prot. n. 1335 del 11/02/2020 con la quale questo Ente trasmetteva al Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio 2 – Programmazione – U.O. S2.1 il cronoprogramma
economico/finanziario aggiornato;
 la nota prot. n. 45908 del 13/11/2020, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 16/11/2020 al n.
13462 di protocollo, con la quale il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana –
Servizio 2 – Programmazione – U.O. S2.1 richiedeva la rettifica della somma da finanziare da €uro
1.299.935,64 ad €uro 1.299.935,60 a seguito di un “mero errore” di trascrizione;
 la nota prot. n. 13770 del 23/112/2020 indirizzata al progettista incaricato – Arch. Giovanni SPERANZA –
con la quale lo stesso veniva invitato e convocato per il giorno 24/11/2020 a sottoscrivere gli atti di verifica
del progetto esecutivo, aggiornato nel quadro economico;
VISTO/A:
 il quadro economico del progetto in argomento redatto dal progettista incaricato in data 24/11/2020 e
rimodulato e rettificato con le indicazioni del competente Dipartimento Regionale ai Beni Culturali per
l’importo complessivo pari ad €uro 1.299.935,60 di cui €uro 830.584,00 per lavori compreso oneri per la
sicurezza ed €uro 241.725,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed €uro 227.626,02 per
iva al 22%;
 la delibera Giunta Comunale n. 150 del 29/11/2020 con la quale il superiore progetto esecutivo rimodulato
e rettificato è stato approvato in linea amministrativa ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
 la nota prot. n. 14066 del 01/12/2020 con la quale questo Ente trasmetteva al competente Dipartimento dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Ente finanziatore dell’intervento “de quo”, i necessari atti tecnici e
amministrativi, propedeutici all’emanazione del decreto di finanziamento a favore del Comune di Palazzo
Adriano nonché il disciplinare regolante di rapporti tra l’Amministrazione Regionale e questo Ente, ai sensi
dell’art. 125, paragrafo 3, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2013;
 la nota prot. n. 1064 del 11/01/2021 da parte del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data
12/01/2021 al n. 281 di protocollo, con la quale veniva notificato il D.D. n. 4835 del 29/12/2020 relativo alla
concessione del finanziamento per la realizzazione dell’intervento in oggetto, a valere sul Piano di Azione e
Coesione (POC 2014/2020) - Comma 22 dell’art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell’art. 21 della L.R. 8/17
- Asse 10 - Azione 1 - Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013 - Cod.
Gest. U.2.03.01.02, per l’importo complessivo pari ad €uro 1.299.935,60;
VISTA la delibera G.M. n. 23 del 20/03/2021 con la quale, in relazione all’intervento “de quo” è stato preso atto del
D.D. n. 4835 del 29/12/2020 da parte del Dipartimento dei Beni Culturali, trasmesso con nota prot. n. 1064 del
11/01/2021 e acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 12/01/2021 al n. 281, a valere sul Piano di
Azione e Coesione (POC 2014/2020) - Comma 22 dell’art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell’art. 21 della
L.R. 8/17 - Asse 10 - Azione 1 - Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR
2007/2013 - Cod. Gest. U.2.03.01.02, per l’importo complessivo pari ad €uro 1.299.935,60 di cui €uro
830.584,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €uro 241.725,58 per somme a disposizione
dell’Amministrazione ed €uro 227.626,02 per iva al 22%;
VISTA la determinazione da parte del Responsabile del III Settore n. 21 del 25/01/2022 - Registro di Segreteria n. 36 del
25/01/2022 con la quale, relativamente ai lavori in oggetto, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta MAR.SAL
COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Favara (AG), via Antonio Russello – partita IVA 02478440841 con il ribasso
d’asta del 29,7531% e quindi per un importo complessivo di €uro 715.429,21 di cui €uro 576.476,00 per lavori,
€uro 9.941,39 per oneri di sicurezza ed €uro 129.011,82 per IVA al 22% e successivo provvedimento
dell’efficacia dell’aggiudicazione;
RILEVATO che ai fini dell’esecuzione dell’intervento in oggetto è stato necessario, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nominare la figura del “Direttore dei Lavori” esterno alla Pubblica
Amministrazione con iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti nonchè all’Albo Unico Regionale dei
Professionisti di cui alla L.R. n. 12 del 12/07/2011 oltre ad essere abilitato all’espletamento dell’incarico di
“Responsabile e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
VISTA la determina a da parte del Responsabile del Settore n. 341 del 28/10/2021 - Registro di Segreteria n. 506 del
28/10/2021 con la quale, in riferimento all’oggetto, è stata attivata la procedura ai sensi dall’art. 1, comma 2,
lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 11/09/2020 n. 120 e ss.mm. ii. di cui al D.L. n. 77 del
31/05/2021 convertito con legge 108 del 29/07/2021 - “Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del
D.Lgs 50/2016 per mezzo di RDO su piattaforma MEPA e determinato a contrarre ai sensi dell’art. 192, comma
1 del D.Lgs n. 267/2000 nonché dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il provvedimento da parte del Responsabile del III Settore Tecnico – Urbanistico e Ambiente n. 73 del
24/03/2022 - Registro di Segreteria n. 123 del 24/03/2022 con il quale è stato affidato all’Arch. Maurizio
SILVESTRI - P.I.: 05283360823 - Cod. Fisc.: SLVMRZ72A29G273Q - Ordine degli Architetti Provincia di
Palermo - Sez. A n. 3724 - Nr. Albo Regionale L.R. 12/2011 n. 6056 l’incarico di “Direttore dei Lavori
Responsabile e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.”;
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ACCERTATO che per l’importo dei lavori e per la natura dell’opera, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., è necessario nominare un collaudatore statico in corso d’opera e un collaudatore tecnicoamministrativo dell’intervento di cui in oggetto;
CONSIDERATO che il progetto prevede la posa in opera di elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e
collaudabili a seguito del proseguire dell’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di
microraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali;
DATO ATTO che le norme tecniche vigenti DM 14/01/2008 e ss.mm.ii. stabiliscono che “il collaudo statico”, tranne
casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più
ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione”;
DATTO ATTO:
 che, in via preliminare, necessita la nomina del collaudatore statico al fine del deposito dei calcoli strutturali
presso l’Ufficio del Genio Civile di Palermo e, nel contempo, effettuare i controlli in corso d’opera;
 che, in conseguenza, necessita la nomina del collaudatore tecnico amministrativo da effettuare entro tenta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
RICHIAMATO l’art. 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove viene previsto che: per effettuare le attività di
collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri
dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione
rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e
professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8
del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione
appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero
tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del
collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni
pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8;
ACCERTATO che, in ragione della citata normativa, l’incarico di Collaudo Statico in corso d’opera e Collaudo
Tecnico Amministrativo Finale, in quanto attività propria delle Stazioni Appaltanti, è conferito dalle stesse a
propri dipendenti o a quelli di altre Amministrazioni Aggiudicatrici;
VISTO l’art. 24, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici – il quale prevede che le prestazioni relative alla progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza
della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici
sono espletate in via prioritaria dagli Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti;
RITENUTO:
 che questo Ente, sia nella sua dotazione organica che in servizio presso l’Ufficio Tecnico, anche per mezzo
di contratti a termine, non risulta essere in possesso di figure tecniche professionali atte ad assumere
l’incarico in argomento;
 che il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Settore III – R.U.P., non può provvedere ad assegnare ad
altri dipendenti del Settore gli incarichi di l’incarico di Collaudo Statico in corso d’opera e Collaudo
Tecnico Amministrativo Finale, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’elaborato tecnico Tav. E.9 - Quadro Economico e la Tav. E.5 - Competenze Tecniche i cui elaborati sono stati
approvati con delibera Giunta Comunale n. 150 del 29/11/2020 di approvazione in linea amministrativa ai sensi
dell’art. 27, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e successiva delibera G.M. n. 23 del 20/03/2021 con la
quale, in relazione all’intervento “de quo”, è stato preso atto del D.D. n. 4835 del 29/12/2020 da parte del
Dipartimento dei Beni Culturali, trasmesso con nota prot. n. 1064 del 11/01/2021 e acclarata al protocollo
generale di questo Ente in data 12/01/2021 al n. 281, da dove si evince che il corrispettivo da porre a base di
offerta è stato determinato applicando le tabelle del D.M. 17/06/2016 e che lo stesso ammonta ad €uro
17.052,56 di cui €uro 13.439,92 per competenze Collaudo Statico e Tecnico Ammnistrativo, €uro 537,59
pari al 4% per CNPAIA ed €uro 3.075,05 per Iva al 22%;
VISTO l’art. 61, comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008 n.133 il quale prevede: “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di
componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio
dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento
economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del
personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al
compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi
relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 17/05/2016 art. 24, comma 4, il quale recita che tutti i riferimenti al D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del
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Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal
decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione;
CONSIDERATO che la Circolare 27/07/2012 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;
PRESO ATTO che in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo dei lavori, l’incarico di
collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico richiede il possesso di laurea in ingegneria e/o architettura e
abilitato all’esercizio della professione;
RITENUTO di ricorre, per l’affidamento dell’incarico a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatici per la “nomina
di un collaudatore statico in corso d’opera e collaudatore tecnico amministrativo”, mediante atto di interpello
pubblico;
RILEVATA la necessita di ricercare la disponibilità ad assumere l’incarico da parte di un tecnico dipendente di altri enti
pubblici, si invitano i tecnici dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati a manifestare la volontà
di adesione nei modi e termini sottoindicati.
RILEVATO:
 che è necessario individuare un professionista esterno all’Amministrazione Comunale per l’affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria, in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, a cui affidare il servizio in
argomento;
 che possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Laurea in Ingegneria o Architettura;
2) Essere tecnico dipendente di altra amministrazione stazione appaltante in servizio con contratto a tempo
indeterminato;
3) Iscrizione all’Albo Professionale di appartenenza 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) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.102, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e nell’art. 216, comma 7 del D.P.R. 207/2010;
5) Non trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgv
165/2001 e ss.mm.ii..
6) Di non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione relativi ai
lavori da collaudare;
7) Di non aver contenzioni conclusi o pendenti, per cause professionali, con il Comune di Palazzo Adriano
(PA);
8) Di non sussistere nei suoi confronti cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
commi 1 e 2 del D. Lgs n. 39/2013;
9) Di avere maturato un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, direzione
lavori e collaudo tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto;
RITENUTO che l’affidamento del servizio in argomento dovrà garantire la qualità della prestazione e si svolge nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e nel rispetto, altresì, dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
VERIFICATA E ACCERATA l’assenza di personale Tecnico all’interno di questo Ente di adeguata professionalità,
competenza tecnica e inquadramento giuridico adeguato all’incarico da assumere quale “Collaudatore Statico
in corso d’opera e Collaudatore Tecnico Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 6 del
D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.”;
RILEVATA la necessita di ricercare la disponibilità ad assumere l’incarico da parte di un tecnico dipendente di altri
Enti Pubblici;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti in vigore;
VISTO il D. Lgs del 18/04/2016 n. 50;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTI i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
INVITA
i dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in
possesso dei requisiti di cui al punto 3 a manifestare la propria disponibilità all’adesione alla manifestazione di interesse
in argomento per l’affidamento del servizio di “COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA E
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 102,
COMMA 6 DEL D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. PER L’ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE
DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO E AL TITOLO X – CAPO I E II DEL D.P.R. 207 DEL 05/10/2010”
nell’ambito dei lavori di “Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro
delle 24 fontane e l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle
frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali (…in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano)” - CUP: C63D19000080002, nei modi e termini sotto indicati:
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1. ENTE:
Comune di PALAZZO ADRIANO (PA)
PIAZZA UMBERTO I, 46 - 90030 PALAZZO ADRIANO (PA)
Indirizzo Internet: http:// www.comune.palazzoadriano.pa.it
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Email: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Telefono: 091/8349917
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO
2.1 - Descrizione: Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24
fontane e l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (…in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano) - CUP: C63D19000080002;
2.2 - Incarico da conferire: Collaudatore Statico in corso d’opera e Collaudatore Tecnico Amministrativo ai sensi e
per gli effetti dell'art. 102, comma 6 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per l’espletamento delle
competenze di cui al medesimo articolo e al Titolo X - Capo I e II del D.P.R. 207 del 05/10/2010;
2.3 - Importo dei lavori da collaudare al lordo del ribasso d’asta: €uro 830.584,00 compreso oneri per la
sicurezza;
2.4 - Importo del corrispettivo: L’importo del corrispettivo è pari €uro 17.052,56 di cui €uro 13.439,92 per
competenze Collaudo Statico e Tecnico Ammnistrativo, €uro 537,59 pari al 4% per CNPAIA ed €uro
3.075,05 per Iva al 22%;
2.5 - Importo del corrispettivo da porre a base di offerta: €uro 8.526,29 di cui €uro 6.719,96 per competenze
Collaudo Statico e Tecnico Ammnistrativo, €uro 268,80 pari al 4% per CNPAIA ed €uro 1.537,53 per
Iva al 22%. Il corrispettivo è stato determinato ai sensi all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Detto corrispettivo, già ridotto
del 50% ai sensi del citato decreto, si applicherà lo sconto percentuale unico offerto sul compenso.
2.6 - La copertura finanziaria: Il corrispettivo trova copertura con D.D. n. 4835 del 29/12/2020 da parte del
Dipartimento dei Beni Culturali, trasmesso con nota prot. n. 1064 del 11/01/2021 e acclarata al protocollo
generale di questo Ente in data 12/01/2021 al n. 281, a valere sul Piano di Azione e Coesione (POC
2014/2020) - Comma 22 dell’art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7 dell’art. 21 della L.R. 8/17 - Asse 10 Azione 1 - Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013 - Cod. Gest.
U.2.03.01.02, giusta delibera G.M. n. 23 del 20/03/2021 con la quale, in relazione all’intervento “de quo” è
stato preso atto del decreto. Il corrispettivo è da considerarsi omnicomprensivo e forfettario per le tutte le
prestazioni, compreso oneri di trasferta, oneri riflessi, IRAP, nonché di tutte le ritenute di legge. Gli oneri
inerenti alle prestazioni professionali fanno carico agli stanziamenti previsti per l’appalto di lavori di che
trattasi negli stati di previsione della spesa.
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
3.1 - Soggetti ammessi: Possono partecipare tutti i soggetti dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., in possesso di Laurea in
Architettura e/o Ingegneria, con iscrizione presso il corrispondente Ordine Professionale e abilitati all’esercizio
della professione 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. I pubblici dipendenti interessati all'affidamento dell’incarico di cui al presente
avviso, dovranno presentare l’autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165,
aggiornato dalla D. Lgs. 25.05.2017 n. 75.
3.2 - Requisiti: Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Di essere tecnico dipendente di altra amministrazione stazione appaltante in servizio con contratto a tempo
indeterminato;
2) Di possedere Laurea in Ingegneria o Architettura;
3) Di essere iscritto all’Albo Professionale di appartenenza 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) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.102, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e nell’art. 216, comma 7 del D.P.R. 207/2010;
5) Non trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgs.
65/2001 e ss.mm.ii..
6) Di non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione relativi ai
lavori da collaudare;
7) Di non aver contenzioni conclusi o pendenti, per cause professionali, con il Comune di Palazzo Adriano
(PA);
8) Di non sussistere nei suoi confronti cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
commi 1 e 2 del D. Lgs n. 39/2013;
9) Di avere maturato un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, direzione
lavori e collaudo tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto;
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4. SEDE OVE SVOLGERSI LE PRESTAZIONI E DISPONIBILITÀ
4.1 - Luogo: L’attività di “Collaudatore Statico in corso d’opera e Collaudatore Tecnico Amministrativo ai
sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.” dovrà essere svolta
presso i luoghi dove dovranno essere realizzati i Lavori – Palazzo Municipale denominato Palazzo Dara –
Piazza Umberto I cv. 46. - I luogo coincide con l’attuale sede Municipale – Palazzo Dara – oggetto di
intervento. Il dipendente deve garantire la disponibilità allo svolgimento dell’attività professionale nei tempi e
con le modalità richieste dal Comune nonché con le modalità previste dal Regolamento recante: «Approvazione
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione».
4.2 - Disponibilità: Il dipendente dovrà garantire la disponibilità allo svolgimento dell’attività professionale nei
tempi e con le modalità richieste dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102,
comma 6 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per l’espletamento delle competenze di cui al medesimo
articolo e al Titolo X - Capo I e II del D.P.R. 207 del 05/10/2010. L’affidamento verrà regolamentato da
apposito disciplinare.
5. ESECUTIVITÀ – PRESTAZIONE - DURATA
5.1 - Esecutività: Il soggetto preposto alla “Collaudatore Statico in corso d’opera e Collaudatore Tecnico
Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.”
dovrà verificare di concerto con il R.U.P. i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice ai sensi e
per gli effetti dell’art. 102, comma 6 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per l’espletamento delle
competenze di cui al medesimo articolo e al Titolo X - Capo I e II del D.P.R. 207 del 05/10/2010;
5.2 - Prestazione: Al “Collaudatore Statico in corso d’opera e Collaudatore Tecnico Amministrativo ai sensi e
per gli effetti dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.” fanno carico tutte le
attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice ai sensi e per gli effetti dell’art. 102,
comma 6 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. per l’espletamento delle competenze di cui al medesimo
articolo e al Titolo X - Capo I e II del D.P.R. 207 del 05/10/2010;
5.3 - Durata: La durata dell’incarico sarà quella per tutta la durata dei lavori e quella necessaria per il collaudo
stabilito dal C.S.A e dal D.Lgs 50/2016;
6. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazione d’interesse da parte dei dipendenti tecnici della Pubblica Amministrazione disponibili all’esecuzione
del servizio. Le candidature non sono vincolanti per l’Ente. Si precisa che col presente avviso non è indetta alcuna
procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA DOMANDA
7.1 - Domanda: La domanda di candidatura, firmata in modalità digitale PAdES, redatta in carta semplice e
sottoscritta, con allegata fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore,
dovrà fare esplicito e compiuto riferimento ai contenuti del presente avviso e dovrà comprendere apposita
dichiarazione, resa nelle forme previste dalla legge, con la quale il soggetto concorrente attesti:
1) Di essere dipendente della seguente Amministrazione Pubblica,
2) Di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
3) Di possedere titolo di studio adeguato all’incarico da affidare;
4) Di essere iscritto presso il corrispondente Ordine Professionale di appartenenza 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;
5) Di non trovarsi nelle condizioni previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 17/04/2016 n. 50;
6) Di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune di
Palazzo Adriano (PA);
7) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell’avviso di che
trattasi;
8) di accettare il protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo Adriano;
9) Di essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza;
10) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.102, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e nell’art. 216, comma 7 del D.P.R. 207/2010;
11) Non trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgs.
65/2001 e ss.mm.ii.;
12) Di non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione relativi ai
lavori da collaudare;
13) Di non aver contenzioni conclusi o pendenti, per cause professionali, con il Comune di Palazzo Adriano
(PA);
14) Di non sussistere nei suoi confronti cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
commi 1 e 2 del D. Lgs n. 39/2013;
15) Di avere maturato un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, direzione
lavori e collaudo tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto;
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Nella domanda di partecipazione devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, i seguenti dati: Codice fiscale,
Indirizzo, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.
7.2 - Modalità: I soggetti interessati sono invitati a far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
21/07/2022, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it apposita istanza di
manifestazione d’interesse comprendente le generalità del soggetto, le dichiarazioni richieste, con allegata
copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore, recante il seguente oggetto: “AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDATORE
TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 102, COMMA 6 DEL
D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. PER L’ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE DI
CUI AL MEDESIMO ARTICOLO E AL TITOLO X – CAPO I E II DEL D.P.R. 207 DEL 05/10/2010”
- LAVORI DI “MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO CULTURALE URBANO DELLE 3
CITTADELLE ATTRAVERSO IL RESTAURO DELLE 24 FONTANE E L’ADEGUAMENTO
SISMICO DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO DI MICRORACCOLTA
DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI (…IN SINTONIA CON LA
CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO E CON LA STRATEGIA TECNICA EUROPEA PER
L’AMBIENTE URBANO)” - CUP: C63D19000080002;

8. DOCUMENTZIONE DA INOLTRARE: Il professionista dipendente di Pubblica Amministrazione che intende
far pervenire l propria manifestazione di interesse dovrà allegare:
1) Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva - firmata in modalità digitale PAdES;
2) Allegato 2 – Schema privacy - Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del regolamento UE 2016/679 - firmata in
modalità digitale PAdES;
3) Protocollo di Legalità - Clausole contrattuali - firmata in modalità digitale PAdES;
4) Curriculum vitae – dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - firmata in modalità digitale PAdES;
5) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
6) Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.lg.n. 165/2001;
9. FASI DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E I CRITERI DI
AFFIDAMENTO
9.1 - Procedura: I tecnici dipendenti pubblici che abbiano fatto pervenire nel termine previsto la manifestazione di
interesse, e che risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente avviso saranno invitati, per
iscritto e tramite indirizzo di posta elettronica certificata, a presentare offerta da parte a questa
Amministrazione.
Al riguardo si precisa che saranno invitati a presentare offerta soltanto i soggetti in possesso di adeguata
esperienza professionale maturata nell’attività di servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo
tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto. Il possesso di detto requisito sarà
accertato dal R.U.P. sulla base del curriculum presentato dagli interessati.
La relativa valutazione attiene al solo possesso del requisito richiesto e non concorre alla formazione di
graduatoria finale di merito della presente procedura.
La selezione tra i soggetti invitati avverrà mediante acquisizione di preventivi/offerta, determinato
sull’importo del corrispettivo posto a base di preventivo/offerta (minor prezzo) sull’importo di cui al punto 2
del presente avviso e come meglio dettagliato nella lettera di invito.
L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non presenti le adeguate
professionalità.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. temporaneamente
modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in legge n. 120 11/09/2020
recante «misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (decreto semplificazioni) e ss.mm.ii.
di cui al D.L. 77/2021 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021 e lo stesso sarà formalizzato
con successivo provvedimento e perfezionato mediante apposito disciplinare.
10. PRESTAZIONE, ESECUTIVITÀ E DURATA DELL’INCARICO: L’attività avrà inizio con l’attività della ditta
esecutrice dei lavori e, comunque successivamente alla formalizzazione dell’iter amministrativo per l’affidamento
dello stesso, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti. La durata dell’incarico decorre dalla consegna
dei lavori alla redazione del collaudo.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa
che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei
limiti e secondo quanto indicato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati verrà
effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.
12. INFORMAZIONI SULLA “PRIVACY”: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs 196/2003 (Testo Unico
sulla Privacy) si comunica che i dati forniti a questa amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per
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il procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento. Responsabile del
trattamento dei dati personali è il R.U.P.

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Francesco LA SALA presso la Stazione
Appaltante Comune di Palazzo Adriano (PA) – Viale Vittorio Veneto - Centralino +39 091/8349085 – Ufficio
tecnico:
+39
091/8349917
pec.:protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it
mail:
ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
14. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: Comune di Palazzo Adriano III Settore Tecnico – Urbanistico e
Ambiente PP. – Viale Vittorio Veneto - Centralino +39 091/8349085 – Ufficio tecnico: +39 091/8349917
15. PUNTI DI CONTATTO PER INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO -AMMINISTRATIVO:
Per ulteriori informazioni il professionista individuato potrà rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - III
Settore - Piano Primo – Viale Vittorio Veneto s.n.c.
L’interessati potrà rivolgersi:
Responsabile del III Settore – R.U.P.: Geom. Francesco LA SALA – Arch./Pian.
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino +39 091/8349085 – Ufficio tecnico: +39 091/8349917
16. DATI SIGNIFICATIVI DELL’OPERA:
1) DESCRIZIONE LAVORI: Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il
restauro delle 24 fontane e l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di
microraccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani speciali (…in sintonia con la convenzione Europea
del paesaggio e con la strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano)
2) IMPORTO DEI LAVORI: €uro 820.642,61
3) IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: MAR.SAL Costruzioni S.r.l. con sede legale nel Vicolo
Russello n. 14 - Favara (AG) - P.I.: 02478440841 il cui Amministratore Unico è il Sig. Castronovo Salvatore
nato a Favara (AG) il 19/11/1947 ed ivi residente in via A. Segni n. 15
4) CONTRATTO D’APPALTO: In corso di stipula - Consegna dei lavori in data 30/05/2022 ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020
e ss.mm.ii.
5) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: €uro 576.476,00 oltre €uro 9.941,39 per oneri della sicurezza e quindi
per complessivi €uro 586.417,39 oltre iva dovuta per legge
6) INCARICO DA CONFERIRE: Collaudatore Statico in corso d’opera e Collaudatore Tecnico Amministrativo;
7) TERMINE PER DARE I LAVORI ESEGUITI: giorni 304 (trecentoquattro)
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Francesco LA SALA - Arch./Pian.
9) DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Maurizio SILVESTRI
17. ALLEGATI:
- Allegato 1 – Schema domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
- Allegato 2 – Schema privacy - Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del regolamento UE 2016/679
- Protocollo di Legalità – Clausole contrattuali
Palazzo Adriano li, 12 luglio 2022
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - R.U.P.
Geom. Francesco LA SALA - Arch./Pian.
LA SALA
FRANCESCO
12.07.2022
14:12:21
GMT+00:00
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ATTO DI INTERPELLO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI “COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDATORE
TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 102, COMMA 6
DEL D.L.VO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.” PER L’ESPLETAMENTO DELLE
COMPETENZE DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO E AL E AL TITOLO X – CAPO I E II
DEL D.P.R. 207 DEL 05/10/2010”, RIVOLTO A DIPENDENTI DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (ART. 102, COMMA 6 DEL CODICE)
Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) - Comma 22 dell’art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7
dell’art. 21 della L.R. 8/17 - Asse 10 - Azione 1 - Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano Sostenibile)
PO FESR 2007/2013 - Cod. Gest. U.2.03.01.02
Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane e
l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (…in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano) - Importo finanziamento €uro 1.299.935,60 - C.U.P.:
C63D19000080002

Al Comune di PALAZZO ADRIANO (PA)
Piazza Umberto I, cv 46
90030 PALAZZO ADRIANO (PA)
pec: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

Il sottoscritto ______________________________________________________________________, nato a
________________________ (____), il ____/____/_______ e residente a _________________________ (____)
nella via_____________________________, n. ____, nella qualità di dipendente dell’Ente denominato
__________________________________________________ con sede in ______________________________
Via/Piazza_______________________________________ cv._______ - Cod. Fisc.:______________________
e-mail_________________________________________ pec:________________________________________
n. telefono_____________________ fax__________________________ cell.____________________________
1

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO CON LE MODALITÀ
INDICATE NELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MANIFESTA
la propria disponibilità ad assumere l’incarico del servizio di “COLLAUDATORE STATICO IN CORSO
D’OPERA E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO” AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 102, COMMA 6 DEL D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II. PER L’ESPLETAMENTO
DELLE COMPETENZE DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO E AL TITOLO X – CAPO I E II DEL D.P.R.
207 DEL 05/10/2010” - MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO CULTURALE URBANO DELLE 3
CITTADELLE ATTRAVERSO IL RESTAURO DELLE 24 FONTANE E L’ADEGUAMENTO SISMICO DI
UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO DI MICRORACCOLTA DELLE FRAZIONI
DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI (…in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio
e con la strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano)” - CUP: C63D19000080002.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA e ATTESTA
in conformità a quanto richiesto dalla lettera di invito:
 Di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;

 di essere dipendete pubblico dell’Ente denominato ___________________________________________ con
sede

in

______________________________

Via/Piazza____________________________________

cv._______ - Cod. Fisc.:______________________ e-mail______________________________________
pec:________________________________________
fax______________________

n.

telefono__________________

cell.____________________________con

qualifica

di

_____________________________________________;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________
conseguito il ___/___/_____, presso __________________________________________________;
 di essere abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo Professionale della Provincia di
_____________________ al n. ______ dal __________________ e, pertanto, superiore ad anni 10 (dieci) in
conformità al D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008 e dell’art. 67 DPR 6/6/2001 n. 380;
 di garantire la disponibilità allo svolgimento dell’attività professionale nei tempi e con le modalità richieste
dal Comune e previste nell’avviso;
 di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenuta nell’avviso di che
trattasi;
 di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con il Comune di Palazzo
Adriano (PA);
 di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare
dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
 di non trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgv
165/2001 e ss.mm.ii.
 non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione relativi ai lavori
da collaudare;
 Di essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza giusta autorizzazione/delibera n._____ del
_____________;
 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art.102, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e nell’art. 216, comma 7 del D.P.R. 207/2010;
 Non trovarsi in alcune delle situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgs.
2

65/2001 e ss.mm.ii..
 Di non aver contenzioni conclusi o pendenti, per cause professionali, con il Comune di Palazzo Adriano
(PA);
 Di non sussistere nei suoi confronti cause di inconferibilità dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
commi 1 e 2 del D. Lgs n. 39/2013;
 Di avere maturato un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, direzione
lavori e collaudo tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto;
 di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
 l’insussistenza di motivi di incompatibilità in base alla legislazione vigente;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
 di assume l’impegno a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 di impegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (come
previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 17/12/2013) ad osservare il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e prenda atto che in caso di accertata grave
violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 del predetto codice;
 di rispettare il piano per la prevenzione della Corruzione approvato dalla G.C. del comune di Palazzo Adriano
con atto n. 12 del 28/1/2016 e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione: Amministrazione
Trasparente e alla voce: altri contenuti, “non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, di non
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
dell’Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano”;
 di accertare e rispettare le clausole contrattuali del protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione dei
tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo Adriano sottoscritto,
per la durata di due anni, in data 29/12/2016 e prorogato con nota della Prefettura di Palermo, prot. n. 5654
del 15/01/2020, fino al termine di applicazione dell’art. 100 del dl l.gs 159/2011 e ss.mm.ii.;
Alla presente domanda - Allegato 1 - allega i seguenti documenti richiesti:
1) Curriculum vitae - firmato in modalità digitale PAdES;
2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3) Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n.
165/2001;
4) Allegato 2 - Privacy - Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del regolamento UE 2016/679 - firmata in
modalità digitale PAdES;
5) Curriculum Vitae dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - firmato in modalità digitale
PAdES;
6) Protocollo di Legalità – Clausole contrattuali - firmato in modalità digitale PAdES;

____________________________lì ________________________

IL RICHIEDENTE
Timbro e firma

_____________________________________
Documento con apposta firma digitale in formato PAdES
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ALLEGATO 2
PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016/679

ATTO DI INTERPELLO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI “COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA E
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 102, COMMA 6 DEL D.L.VO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.” PER
L’ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO E AL
E AL TITOLO X – CAPO I E II DEL D.P.R. 207 DEL 05/10/2010”, RIVOLTO A
DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (ART. 102, COMMA
6 DEL CODICE)
Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) - Comma 22 dell’art. 7 della L.R. 3/16 e del comma 7
dell’art. 21 della L.R. 8/17 - Asse 10 - Azione 1 - Linea di intervento 3.1.4.2. (Sviluppo Urbano
Sostenibile) PO FESR 2007/2013 - Cod. Gest. U.2.03.01.02
Miglioramento del paesaggio culturale urbano delle 3 Cittadelle attraverso il restauro delle 24 fontane
e l’adeguamento sismico di un edificio Comunale da destinare a centro di microraccolta delle frazioni
differenziate dei rifiuti urbani speciali (…in sintonia con la convenzione Europea del paesaggio e con la
strategia tecnica Europea per l’Ambiente Urbano) - Importo finanziamento €uro 1.299.935,60 - C.U.P.:
C63D19000080002
Spett.le

Operatore Economico
______________________________________
Via ______________________________, ____
____________________________

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n.
679/2016

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, che il trattamento dei suoi
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e
dei suoi diritti.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla presente
procedura di affidamento.
Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni:
1) Titolare del trattamento
Comune di Palazzo Adriano, con sede a Palazzo Adriano (PA) nel Viale Vittorio Veneto s.n.c. - Tel.
091/8349911 (centralino) – PEC protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it - nella persona del
Responsabile del Settore III “Tecnico – Urbanistico e Ambiente” – Geom. Francesco La Sala- Arch./Pian.

2) Informazioni sui dati raccolti
DATI PERSONALI ANAGRAFICI
Finalità trattamento

Liceità trattamento

Base giuridica del trattamento

Categorie destinatari dei dati

Trasferimento dei dati ad un paese
terzo o ad un’organizzazione
internazionale
Periodo di conservazione dei dati
Obbligatorietà fornitura dei dati,
motivazione e conseguenze mancata
comunicazione
Fonte di origine dei dati
Esistenza di processi decisionali
automatizzati

A. Gestione del contratto di acquisto di beni, servizi o esecuzione di lavori
ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
B. Gestione contabile per la liquidazione della fornitura
C. Gestione degli obblighi legali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del
GDPR)
Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR)
 Codice Civile;
 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
 Amministrativi dell’Ente Stazione Appaltante,
 Amministrazione Finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali;
 Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società di
elaborazione dati contabili e redazione adempimenti fiscali;
 Società di servizi postali; banche ed istituti di credito nell'ambito della
gestione finanziaria dell'impresa;
 Società, enti, consorzi o altre organizzazioni, aventi finalità di
assicurazione, di intermediazione finanziaria, bancaria e simili, le quali
a loro volta potranno comunicare i dati o concedere l'accesso
nell'ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa;
 Società o enti di recupero del credito per le azioni relative;
 Consulenti tecnici.
No
Per dieci anni dopo il termine del contratto
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del contratto
richiesto. In mancanza di comunicazione non sarà possibile procedere
all’acquisto di beni, servizi o esecuzione di lavori
Raccolti presso l’interessato
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso la
Stazione Appaltante

3) Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall’Ente Stazione
Appaltante, come autorizzati o delegati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni
di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire, tra
l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle
finalità dichiarate.
4) Diritti degli interessati
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
 di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(art. 16, 17 e 18 del GDPR);
 di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
 alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante PEC al Titolare
del trattamento.
Il Responsabile del Settore III
F.to: Francesco LA SALA

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________________
il ________________ e residente a _____________________________ nella Via _____________________
_____________________ n. ______, nella qualità di ____________________________________________
della ditta ___________________________________________, con sede a __________________________
nella Via __________________________ n. _____, C.F. ________________________________________,
P/IVA __________________________________,
DICHIARA
di aver ricevuto, letto e capito la presente informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento Europeo 2016/679.
__________________________ li,____________________
Luogo

Data

IL DICHIARANTE
____________________________________________
Documento con apposta firma digitale in formato PAdES

Si allega: Documento di identità in corso di validità

Prefettura di Palermo

Comune di Palazzo Adriano

PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE CRIMINALE
TRA
LA PREFETTURA DI PALERMO
E
IL COMUNE DI
PALAZZO ADRIANO
Sottoscritto, per la durata di due anni, in data 29/12/2016 e prorogato con nota della Prefettura di
Palermo, prot. n. 5654 del 15/01/2020, fino al termine di applicazione dell’art. 100 del DL L.gs
159/2011 e ss.mm.ii.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Clausola n. 1
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità, sottoscritto il 29.12. 2016 con la Prefettura di Palermo, tra l’altro consultabile al sito
http://www.prefettura.it/palermo/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
Il sottoscritto si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai
servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della
L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta
iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
Il sottoscritto si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere).
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Prefettura di Palermo

Comune di Palazzo Adriano
Clausola n. 4

Il sottoscritto si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di
cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di
competenza.
Clausola n. 5
Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.
91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto,
sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia
di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate
aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per
l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
Il sottoscritto si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria
di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a
conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e
che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”;
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Comune di Palazzo Adriano
Clausola n. 9

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456
c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
**************************************************************************
Per accettazione
Delle presenti clausole

_________________________________________________
(timbro e firma del Professionista in modalità digitale formato PAdES)

_______________________, ____________________________
( luogo)
( data)
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