COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AVVISO DI INTERPELLO
Ai tecnici dipendenti di questa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche, per il conferimento di incarico di
collaudo tecnico amministrativo, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per “Lavori per
“Manutenzione straordinaria della scuola secondaria di I^ grado G. Verga”
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che questo Ente intende affidare, ai sensi dell’art. 120, co. 2 bis, del D.lgs.0 163/2006, a tecnici dipendenti di questa
amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche, interessati al conferimento del collaudo tecnico - amministrativo
dei Lavori di “Manutenzione straordinaria della scuola secondaria di I° grado plesso G. Verga”, in possesso alla data d
scadenza del presente avviso dei requisiti previsti dall’art. 216 del DPR 207/2010.
Possono presentare la propria candidatura – i soggetti in possesso, alla scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:
 essere tecnico dipendente di questa amministrazione o di altra amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo
indeterminato;
 possesso della laurea in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione (comma 3);
 possesso della laurea breve o diploma universitario nei limiti delle attività attribuite per legge a ciascuna professione ed
abilitazione all’esercizio della professione (comma 5);
 di non versare nelle ipotesi di incompatibilità di cui al comma 7).
La scelta verrà effettuata sulla base di una valutazione comparativa dei requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal
curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso dell’amministrazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.
Si specifica che in caso di più partecipanti, si darà priorità in via principale ai propri dipendenti, in via subordinata a i tecnici di
altre amministrazioni aggiudicatrici, in possesso dei requisiti di competenza e esperienza in funzione dell’oggetto
dell’incarico.
Per il soggetto affidatario di altra amministrazione deve essere rilasciata, da parte dall’amministrazione di appartenenza,
l’autorizzazione all’espletamento dell’’incarico.
Il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo, trattandosi di dipendenti di pubblica
Amministrazione, è configurabile come incentivo ai densi dell’art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m.i, pertanto verrà liquidato ai
sensi del regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice di appartenenza., oltre al rimborso delle spese per ogni visita di
collaudo.
L’importo stimato onnicomprensivo, comprese le spese di trasferta nonché degli oneri riflessi, ammonta ad € 951,00.
Pertanto, con il presente avviso i dipendenti di questa amministrazione o di altre amministrazioni aggiudicatrici, qualora
interessati allo svolgimento dell’incarico, dovranno presentare dichiarazione di disponibilità indicando il possesso dei requisiti
sopra richiesti, con allegato curriculum, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 12/12/2016, al seguente
indirizzo: Comune di Siculiana – Ufficio Tecnico – P.za G. Basile, 23 – 92010- Siculiana con indicazione della dicitura “
Contiene manifestazione di interesse per collaudo tecnico amministrativo dei lavori “ Manutenzione straordinaria della
scuola secondaria di I° grado plesso G. Verga.”, anche a mezzo posta certificata ( PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it .
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 193/2003 e s.m.i..

L’affidamento dell’incarico avverrà, nell’ambito di un rapporto strettamente fiduciario tra Ente e professionista, tenuto conto
del contenuto del curriculum e dei documenti presentati.
La manifestazione di disponibilità non è alcun modo vincolante per l’amministrazione Comunale, non costituisce iscrizione ad
albo di professionisti non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto.
Con il presente avviso non si intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni
di punteggi o di altre classificazioni di merito ma semplicemente consenta a questa Amministrazione di poter individuare tra i
soggetti disponibili, coloro che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata, per procedere
all’affidamento dell’incarico di che trattasi.
Il comune di Siculiana si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato.
Il provvedimento di affidamento da parte del Responsabile unico del procedimento, contenente le motivazioni della scelta
effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio on line dell’ente.
Per ulteriori informazioni: 0922 818036 - Geom. L. Tuttolomondo – email: l.tuttolomondo@comune.siculiana.ag.it
Siculiana lì, 01/12/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. L. Tuttolomondo
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 dlgs.39/1993

ALLEGATO A – MODULO ISTANZA
SPETT.LE
COMU EDI SICULIANA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
P.ZA G. BASILE, 23
92010 – SICULIANA

OGGETO. Istanza manifestazione di interesse per tecnici dipendenti di questa amministrazione o di altre amministrazioni
pubbliche, per il conferimento di incarico di collaudo tecnico amministrativo , ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del D.lgs
163/2006 e s.m.i. relativo per “ Lavori di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di I° grado – plesso g. Verga
Il/la Sottoscritto/a. …………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………. Il …………………………………………………………………...
Residente a …………………………………………………………………… provincia ………………………………………
Via/piazza …………………………………………………………………………………. N. …………………………………..
Tel …………………………….. e – mail …………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………..
In qualità di
Dipendente di questa amministrazione:
dipendente di altra Amministrazione
manifesta il proprio interesse ad assume l’incarico
di collaudo tecnico amministrativo, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i. relativo per “ Lavori di
manutenzione straordinaria della scuola secondaria di I° grado – plesso g. Verga “
a tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto decreto
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
dichiara
 essere tecnico dipendente di questa amministrazione di altra amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo
indeterminato;


di essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione (comma 3);



di essere in possesso della laurea breve o diploma universitario nei limiti delle attività essere in possesso dei requisiti di
legge per il conferimento dell’incarico di che trattasi;



di non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da
collaudare;



di non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;



di non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di cui agli art. 93, comma 6 e 112 del d.lgs 163/2006;



di accettare il contenuto e le prescrizioni riportate nell’avviso di manifestazione di interesse, senza eccezione alcuna;



che ai fini della presente procedura si forniscono i seguenti dati per ogni comunicazione:
indirizzo

…………………………………………………………..

telefono

………………………………

-

e

mail

……………………………………… - pec. ………………………………………..
IL PROFESSIONISTA
ALLEGA
Valido documento di identità
Curriculum

