
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

(Città Metropolitana di Palermo) 
Via Cesare Civello, n.62                         Tel. 0921/939111 

90010 - Campofelice di Roccella -               Fax 0921/428091 

 

 

SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI  

 
Prot. n.            Lì   
 

OGGETTO:  “Lavori di regimentazione idraulica di un tratto del Torrente Roccella, per la messa in sicurezza 
dell'area residenziale costiera”. – CIG ZAB370383D.  – Incarico di collaudo statico in corso d’opera e 
definitivo. 

 

 

AVVISO DI INTERPELLO 
Riservato a funzionari tecnici dipendenti da questa amministrazione o da altre amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D Lgs. 50/2016 
 
Premesso: 
 

- che, con nota prot. n. 064341 del 27/11/2020, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha 
comunicato l’inserimento, nel programma di cui al DPCM 27/02/2019 “Assegnazione risorse 
finanziarie di cui all’art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 – DPCM 04/04/2019 “Assegnazione risorse 
finanziarie d cui all’art. 24-quater del D.L. 119/2018 convertito con modificazioni in L. 136/2018 – 
Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) per maltempo ottobre –novembre 2018, per il 
territorio regionale”, del progetto di cui all’oggetto per un importo di € 1.000.000,00; 
 

- che, con deliberazione di G.M. n. 42 del 17/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato  approvato il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati dell’importo complessivo di €.1.000.000,00, di cui €. 
680.515,72 per lavori a b.a., compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed €. 
302.100,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
• che i lavori con determinazione di questo ufficio n. 22 del 07/04/2022, sono stati aggiudicati in via 

definitiva all’operatore economico “GANGI IMPIANTI s.r.l.” con sede a Gangi (PA) C.da Piano snc - CAP 
90024 – C.F.: 05738830826, per l’importo di €. 479.304,05 comprensivo di oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 32,122%, sul prezzo posto a base di gara; 

 

• che, per la natura, tipologia e importo dei lavori da eseguirsi, si rende necessario procedere alla 
nomina di un collaudatore statico, in corso d’opera e definitivo; 

 

• Visto l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. n.8/2016, nonché gli artt. 
215 e 216 del D.P.R. n.207/2010, ancora applicabili in relazione al rinvio operato dal comma 16 
dell’art.216 del suddetto D.Lgs .50/2016; 

 

• Accertato che nelle citate normative gli incarichi dei servizi tecnici, in quanto attività propria delle 
stazioni appaltanti, sono conferiti a propri dipendenti o a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni 
aggiudicatrici; 

 

• Preso atto che per l’espletamento delle funzioni di cui al presente avviso si richiede la laurea in 
Ingegneria e/o Architettura, l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione da almeno 10 anni 
nel rispettivo albo professionale; 
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• Considerato che a norma del citato art.102, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, così come chiarito con 

Circolare 27/07/12 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata sulla GURS n. 33 
Parte I del 10/08/12, per l'eventuale affidamento dell'incarico a dipendenti di altre amministrazioni 
aggiudicatrici si deve procedere mediante atto di interpello pubblicato sul sito INTERNET istituzionale 
dell'amministrazione affidataria; 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 

 
si invitano i dipendenti tecnici di questa amministrazione e/o di altre amministrazioni aggiudicatrici, in 
possesso dei requisiti anzi detti a voler presentare a questa stazione appaltante la propria candidatura per 
l’affidamento dell'incarico di COLLAUDATORE STATICO  dei  “Lavori di regimentazione idraulica di un 
tratto del Torrente Roccella, per la messa in sicurezza dell'area residenziale costiera” entro e non oltre il 
13/07/2022, allegando sintetico curriculum, dal quale desumere gli elementi essenziali comprovanti il 
possesso dei requisiti professionali e di servizio posseduti. 
 
Su tutte le richieste pervenute ed ammesse si sceglierà l’incaricato tramite esame dei curricula ed 
esperienza maturata nel campo dei collaudi. 
 
Si riportano di seguito i dati significativi delle opere oggetto dell'incarico: 

1) Descrizione: "Lavori di regimentazione idraulica di un tratto del torrente Roccella, per la messa in 
sicurezza dell'area residenziale costiera" . CUP D75F21000650002 –CIG ZAB370383D CPV: 
71340000-3 - Servizi di ingegneria integrati. 

2) Importo dei lavori di progetto: di €.1.000.000,00, di cui €. 680.515,72 per lavori a b.a., compreso 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed €. 302.100,69 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione;  
3) Importo di aggiudicazione: €. 479.304,05 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, al netto del ribasso offerto del 32,122%, sul prezzo posto a base di gara; 
4) Consegna dei lavori: Luglio 2022; 
5) Durata dei lavori: 90 giorni; 
6) Incarico da conferire: Collaudatore statico in corso d’opera e definitivo; 
7) Remunerazione della prestazione: secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con 

l’applicazione delle aliquote contemplate nel regolamento comunale apposito, approvato con 
deliberazione di C.C. n° 4 del 12/01/2017, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per 
l'espletamento dell'incarico previa intesa tra le pubbliche amministrazioni interessate; 

8) Responsabile del Procedimento: arch. Elisa Costanzo - Tel. 0921/939125 - e-mail: 
elisa.costanzo@comune.campofelicediroccella.pa.it-PEC: protocollo.campofelicediroccella@pec.it; 

9) Dirigente Area Tecnica: arch. Elisa Costanzo; 
 
   Il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.campofelicediroccella.pa.it alla 
sezione bandi / avvisi ed all'Albo Pretorio del Comune. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA f.f. 
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