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CITTÀ DI SALEMI 

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE 

Codice Fiscale: 00239730815– infoline: 0924 – 991401  0924 – 991429   0924 – 991430 

Sede: Piazza Dittatura,1 (91018)– web: www.salemi.gov.it  Pec.  protocollo@pec.cittadisalemi.it  
 
Prot. n. ________    del _________________ 

 
All’Assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti 

Servizio 7 – Politiche Urbane e abitative - dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

Alla Libero Consorzio Comunale di Trapani   provincia.trapani@cert.prontotp.net 

Al Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria    oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it 

Al Genio Civile di Trapani    geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it 

Al Comune di Trapani    protocollo@pec.comune.trapani.it 

Al Comune di Alcamo    comunedialcamo.protocollo@pec.it 

Al Comune di Buseto Palizzolo    comunebusetopalizzolo@legalmailpa.it 

Al Comune di Campobello di Mazara    protocollo.campobellodimazara@pec.it 

Al Comune di Calatafimi Segesta    protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it 

Al Comune di Castelvetrano    protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

Al Comune di Castellammare del Golfo    comune.castellammare.tp@pec.it 

Al Comune di Erice    protocollo@pec.comune.erice.tp.it 

Al Comune di Gibellina    protocollo@pec.gibellina.gov.it 

Al Comune di Favignana    comune.favignana.tp@postecert.it 

Al Comune di Marsala    protocollo@pec.comune.marsala.tp.it 

Al Comune di Mazara del Vallo    protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it 

Al Comune di Paceco    protocollo@pec.comune.paceco.tp.it 

Al Comune di Pantelleria     protocollo@pec.comunepantelleria.it 

Al Comune di Partanna    partanna@pec.it 

Al Comune di Petrosino    protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it 

Al Comune di Poggioreale    comunepoggioreale@pec.it 

Al Comune di Salaparuta    protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it 

Al Comune di Santa Ninfa    protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it 

Al Comune di San Vito Lo Capo     protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it 

Al Comune di Valderice    protocollo.comunevalderice@postecert.it 

All’albo pretorio del Comune di Salemi    ufficionotifiche@pec.cittadisalemi.it 

 

ATTO DI INTERPELLO 
 

per il Conferimento Incarico di: 
 
Collaudo Statico in corso d'opera, a Dipendente di Pubbliche Amministrazione, ai sensi dell’Art.102 

comma 6 del D.lgs 50/2016 ed s.m.i e Art.7 L. 1086/71 e s.m.i, inerente i “LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DEI 

LOCULI DEL NUOVO CIMITERO E SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE” –  CUP 

H67H19001420001 
   
PREMESSO: 
Che quest’Ufficio sta portando a temine, con l’adozione della determina di Aggiudicazione definitiva e contratto, le 
procedure di Appalto dei lavori e nomina del Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza nella  fase di 
esecuzione; 
Che, per la natura e la tipologia dei lavori, prima dell'inizio dei lavori strutturali si rende necessario provvedere al 
conferimento dell'incarico di collaudatore statico; 
 
Visto 

L’art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, nel testo recepito ed integrato dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 
12– Art. 102 D.lgs 50/2016, che qui di seguito è integralmente riportato: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e 
forniture, l’affidamento dell’Incarico di Collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle Stazioni 
Appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti …..omis-sis…..; il provvedimento che affida l’incarico a 

dipendenti della Stazione Appaltante o di Amministra-zioni Aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici 

requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso 
dell’amministrazione. ……omis-sis….”. 

Accertato 
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Che, in ragione della citata normativa, l'incarico di Collaudo Statico in corso d'opera, in quanto attività propria delle 
Stazioni Appaltanti, è conferito dalle stesse a propri dipendenti o a quelli di altre amministrazioni aggiudicatrici; 
Che nell'organico della stazione appaltante non vi sono figure professionali disponibili;  
Che, in ragione alla citata normativa, l’incarico di Collaudatore Statico in corso d’Opera in quanto attività propria 

delle Stazioni Appaltanti, è conferito dalle stesse e propri dipendenti o a dipendenti di altre Amministrazioni 

Aggiudicatrici; 

Tutto quanto Premesso e Considerato 
 

Questo Ente, emana il seguente 

ATTO DI INTERPELLO 

Comunicando Che, questo Ente intende affidare a Tecnici Dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche l’incarico di 

Collaudatore Statico in corso d’Opera, inerente i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DEI LOCULI DEL NUOVO CIMITERO E 

SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE” – CUP H67H19001420001 

Pertanto, Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente 

Avviso, dei seguenti Requisiti: 

1) essere Tecnico Dipendente di altra Amministrazione Aggiudicatrice. 

2) Diploma di Laurea Specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria o 

Architettura. Sono escluse le lauree triennali. 

3) Iscrizione all'Albo Professionale 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) Non trovarsi in alcune delle situazioni di esclusioni dalla procedura di affidamento degli incarichi di col-laudo 

previste dalle vigenti normative e non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore dei lavori 

da collaudare. 

5) Non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione 

dei lavori da collaudare. 

6) Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di 

vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare. 

7) Non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di VERIFICA di PROGETTO di cui agli articoli 93, 

comma 6, e 112 del D. Lgs.n. 163/2006. 

8) Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l'Amministrazione in parola. 

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.  

 

Ammontare corrispettivo previsto per il Collaudo Statico: €. 5.395,41 

Luogo di esecuzione dell'intervento: COMUNE DI SALEMI (Nuovo cimitero comunale) 

 

TERMINE DI ESECUZIONE DELL'INCARICO: il Certificato di collaudo statico dovrà essere prodotto entro giorni 

30 dalla data della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori. Saranno necessarie periodiche visite in 

cantiere da concordare con la D.LL. 

La COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO corredata da: 

1) Dichiarazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 8), rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 38 e 47 

2) Dichiarazione che l’Ente di Appartenenza rilascerà l’Autorizzazione ad espletare l’incarico e che sarà prodotta 

all’Atto dell’incarico. 

3)  Curriculum 

4) Fotocopia di Carta di Identità. 

La documentazione, dovrà pervenire, entro giovedì 22/09/2022 a questa Stazione Appaltante all'indirizzo: 

protocollo@pec.cittadisalemi.it 

Costituiscono titolo preferenziale: 

- aver espletato contestuale collaudo/i statico di opere analoghe e di importo almeno uguale ai lavori da eseguire 

- In subordine, con ordine decrescente di referenzialità: 

- aver espletato contestuale collaudo/i statico opere analoghe e di importo inferiore ai lavori da eseguire. 

- aver espletato collaudo/i statico per lavori tipologicamente analoghi. 

 

                             IL R.U.P. 

                (Geom. Alberto CARADONNA) 

 
    IL RESPONSABILE DEL IV  SETTORE  

                                                                            arch. Paola D’Aguanno 

 


