
          COMUNE DI MASCALUCIA

              CITTA’ METROPOLITANA  DI CATANIA

                                         AREA LAVORI PUBBLICI

Avviso Pubblico – atto di interpello

rivolto a tutti i dipendenti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 c.1 lett. “c” del d. lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di di Collaudo Statico in corso d’opera e definitivo relativo ai
lavori  “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE ED INTERVENTI SULLA

VULNERABILITÀ SISMICA NEL COMUNE DI MASCALUCIA,  CUP  J61E17000310001 CIG:
87916180B0

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI 

PREMESSO CHE: 
- Con la D.G.M n°61 del 22/06/2020 si è approvato in linea amministrativa il progetto dei
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE ED INTERVENTI SULLA VULNERABILITÀ SISMICA NEL

COMUNE DI MASCALUCIA di livello esecutivo ex art. 23, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. munito
di verbale di verifica, validazione e parere tecnico da parte del RUP incaricato e recante il seguente
quadro economico:
A. SOMMANO I LAVORI      € 549.540,24 
di cui Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,801391%)  €   32.530,24
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso             € 517.010,00 
b. IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 192.959,76  € 192.959,76
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b) € 742.500,00

- Con Determina dello scrivente Responsabile dell’Area tecnica   N°986 del 30/09/2021 si è
preso atto delle risultanze del Verbale di aggiudicazione provvisoria dei lavori ex art.33 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i n°3 del  10/09/2021 inerente i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE

ED INTERVENTI SULLA VULNERABILITÀ SISMICA NEL COMUNE DI MASCALUCIA,  CUP
J61E17000310001 CIG 87916180B0, di cui al prot. N°25666 del 10/09/2021 pubblicato all’Albo
pretorio dal 13/09/2021 al 20/09/2021  alla ditta 3B srl con sede in Favara (AG) Via G. Guarino
n°12  P.I.  01968840841  che  ha  offerto  il  ribasso  del  34,5400%  (diconsi
trentaquattrovirgolacinquantaquattro%),  determinando  l’importo  dei  lavori,  al  netto  del  ribasso
d’asta del 34,5400% in € 338.434,75, oltre oneri di sicurezza pari a € 32.530,24 per complessivi €
370.964,99 (euro trecentosettantamilanovecentosessantaquattro/99),
ACCERTATO che,  ai  sensi dell’art.  24 c.  1 lett  “c” del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.,  l’incarico di
collaudo statico, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse a propri
dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici; 
PRESO ATTO che  in  riferimento  all’oggetto  del  contratto,  alla  complessità  e  all’importo  dei
lavori, l’incarico di collaudo statico richiede il possesso di Laurea in Ingegneria e/o Architettura,
nonché l’iscrizione da almeno dieci anni nel rispettivo albo professionale; 
VISTA l’accertata  carenza  di  organico  all’interno  di  questa  Stazione  Appaltante  di  soggetti  in
possesso dei  necessari  requisiti  per svolgere il  ruolo di  Collaudatore Statico delle  opere di  cui
all’oggetto; 
Premesso tutto quanto sopra, accertato e considerato, 

SI INTERPELLANO CON IL PRESENTE INVITO

 



 
I sigg. tecnici interessati, in possesso della laurea in ingegneria e/o architettura, a voler comunicare
a questa Stazione Appaltante, attualmente in servizio presso pubbliche amministrazioni, la propria
disponibilità  per  lo  svolgimento  dell’incarico  di  collaudatore  statico  in  corso  d’opera
dell’intervento di cui all’oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/08/2022,  facendo
pervenire la documentazione appresso elencata: 
- una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino la loro disponibilità ad assumere
l'incarico alle condizioni previste nel presente avviso;
- una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative con
particolare  riguardo  al  D.Lgs  50/2016 e  s.m.i.  nonché  la  sussistenza  del  possesso  dei  requisiti
tecnici e professionali per l'espletamento dell'incarico;
- Curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza ai sensi dell’Art.53 del Dlgs. n° 165/2001;
La  domanda,  in  carta  semplice,  firmata  dal  soggetto  interessato  e  corredata  di  quanto  sopra
richiesto,  dovrà  pervenire  presso  l’ufficio  in  intestazione  a  mezzo  PEC:
ced@pec.comunemascalucia.it

Su tutte le richieste pervenute ed ammesse si sceglierà l’incaricato tramite sorteggio.

Si riportano i dati significativi dell’opera oggetto di collaudo: 
1)  Descrizione:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE ED INTERVENTI SULLA

VULNERABILITÀ SISMICA NEL COMUNE DI MASCALUCIA”;
2) Importo dei lavori strutturali, al lordo del ribasso d’asta, da collaudare: € 341.641,66;
3) Direttore dei lavori: Casone Engineering srl : ing. Santi Maria Cascone;
4) Consegna dei lavori strutturali: prevista 01/09/2022;
5) Termine per dare compiuti i lavori: 150 gg. consecutivi dalla data di consegna;
6) Incarico da conferire: Collaudatore statico in corso d’opera e definitivo;
7)  Remunerazione  della  prestazione:  l'importo  delle  competenze  professionali  spettanti  sarà
determinato  ai  sensi  dell’art.  102  comma  6  del  D.lgs  50/2016,  come  modificato  dal  decreto
legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  che  prevede  “……..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”
8) Responsabile unico del procedimento RUP.: ing. Domenico Piazza, Tel. 095-7542232;
Il presente avviso verrà pubblicato per giorni 25 all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune
www.comunemascalucia.it, oltre ad essere inviato via PEC ai comuni in indirizzo. 

Mascalucia, 29.07.2022

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e RUP
   (F.to Ing. D. Piazza) 
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