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collaudo statico per l’opera “Lavori di restauro e conservazione del tempietto 
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50/2016, riservato ai dipendenti di altre amministrazioni appaltatrici. 
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I L    D I R I G E N T E 
 PREMESSO CHE: 

 
  - che con Deliberazione di G. C. n. 108 del 7.09.2016 si è provveduto a  riapprovare il progetto 
relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla 
villa comunale” dell’importo complessivo di € 150.000,00 ponendo le spese  per incentivo RUP 
dell’importo di € 1.734,73 a carico del bilancio comunale; 

 
- che con la succitata Deliberazione si è dato atto che il progetto di che trattasi  sarà finanziato per 
l’importo di € 148.265,27 dalla Cassa Depositi e Prestiti e per € 1.734,73 ( spese per incentivo 
RUP) con fondi a carico del bilancio comunale; 

  
-che con Determina Dirigenziale n. 383 del 30.11.2016 si è provveduto a stabilire le modalità di 
gara per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori; 

 
-che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.41 del 14/03/2013, esecutivo nei modi di legge, si è 
provveduto ad approvare, in linea amministrativa, il progetto definitivo relativo ai “Lavori di restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale” ;  
 
- che con atto deliberativo di Giunta Comunale n.82 del 14/07/2016, esecutivo nei modi di legge, si è 
provveduto, tra l’altro, ad approvare gli elaborati del progetto relativo ai “Lavori di restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale” ; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.383 del 30/11/2016 si è provveduto, tra l’altro, a 
stabilire che la modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare l’appalto dei “Lavori di restauro e 
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale”, dell’importo 
complessivo di € 150.000,00, sarebbe stata la procedura aperta (art.60 del D.Lgs. n.50/2016) con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97, comma 2, del 
D.Lgs. n.50/2016; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Tecnico n.81 del 10/03/2017 si è provveduto, tra l’altro, ad 
approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito della conferenza dei servizi del 9/2/2017, dando 
atto che l’importo complessivo del progetto originario non ha subito variazioni e ad approvare bando e 
disciplinare di gara concernenti l’appalto dei lavori di cui sopra; - al progetto è stato attribuito il codice unico 
progetto (CUP) che risulta essere: D54B10000010002; - che il bando di gara e il disciplinare di gara relativi 
all’appalto di che trattasi sono stati pubblicati sul Sito Web Istituzionale del Comune – Albo Pretorio On – 
Line dal 14/03/2017 al 10/04/2017; 
 
- che con Determina Dirigenziale e del Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico n. 249 del 
18/07/2017 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 i 
verbali di gara dei giorni: 11/04/2017, 13/04/2017, 19/04/2017, 24/04/2017 e 04/05/2017 per l’appalto dei 
“Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa 
comunale”; si è provveduto, altresì, ad aggiudicare l’appalto dei lavori oggetto del presente procedimento 
all’Impresa Maltese s.r.l., P.I. 02136570815, che ha offerto il ribasso del 16,8228% sull’importo a base 
d’asta di € 75.986,15 e quindi per un importo di aggiudicazione di € 63.203,15 oltre IVA ed oneri per la 
sicurezza; 
 
- che con contratto d’appalto identificato dal repertorio n. 220 del 26 Settembre 2017 avente ad oggetto: 
Contratto di appalto relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato 
Cafè House annesso alla Villa Comunale”, stipulato in data: duemiladiciassette il giorno ventisei del mese 
di settembre in Santa Margherita di Belice, è stata affidata l’esecuzione dei lavori all’impresa sopra 
richiamata. 
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e segnatamente l’articolo 102 che 
regolamenta le procedure per le attività di collaudo delle opere pubbliche. 

CONSIDERATO che ai sensi della richiamata norma la stazione appaltante affida il collaudo 
statico di proprie opere pubbliche ai propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni 
aggiudicatrici e solo nell'ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di 
soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, 
ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante 
affida l'incarico di collaudatore a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità 
previste per l’affidamento dei servizi. 
ATTESO che è rimesso alla responsabile valutazione della p.a. stabilire criteri interni che 
stabiliscano l’affidamento degli incarichi al personale non in possesso di determinati requisiti di 
servizio (Cons. Stato, sez comm.  spec., 22 giugno 1992, n. 295). 

ACCERTATO che nell’ambito delle strutture dell’Amministrazione Comunale di Santa 
Margherita di Belice, per il procedimento in corso, non vi sono tecnici che possano soddisfare 
contemporaneamente i requisiti relativi al possesso del titolo di studio e quelli previsti dalla lettera 
d), comma 7, dell’articolo 102 del Dlgs n. 50/2016, per cui si rende necessario verificare la presenza 
di tecnici di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei suddetti requisiti. 
CONSIDERATO che, come tra l’altro ritenuto dall’AVCP con Deliberazione n. 77 del 1 agosto 
2012, l’articolo 120 del D.Lgs. 163/2006 “non limita gli adempimenti preliminari della stazione 
appaltante al rigoroso accertamento preventivo in merito alla possibilità di reperire nell'ambito del 
proprio organico la professionalità idonea alla prestazione ma la estende, imponendo la verifica 
della possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici”. 
CONSIDERATO che così come chiarito con circolare 27/07/2012 dell’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata nella GURS n. 33 – Parte I del 10/08/2012,  per 
l'affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici debba 
procedersi mediante atto di interpello pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione 
affidataria. 
RITENUTO che occorre provvedere ad emanare un atto di interpello mediante pubblicazione sul 
sito internet istituzionale di questa amministrazione ; 
VISTA la determinazione del 25/02/2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, la quale ritiene  <<che lo svolgimento di tale attività da parte dei 
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici costituisca compito d'istituto: l'incarico è infatti 
espletato "ratione officii" e non "intuitu personae", risolvendosi la relativa prestazione in una 
"modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego">> e stabilisce che il compenso da 
riconoscere al soggetto incaricato del collaudo statico in argomento, trattandosi di dipendenti di 
pubblica amministrazione, è configurabile come incentivo ai sensi dell’articolo 113 del Dlgs n. 
50/2016; 
CONSIDERATO che tale compenso, determinato in conformità al vigente Regolamento Comunale 
per la ripartizione del fondo di cui comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs. n.163/2006, sarà calcolato con 
l’applicazione dell’aliquota parziale del 4% sul compenso incentivante nella misura del 2% 
sull’importo lordo dei lavori mentre a titolo di rimborso spese sarà corrisposta (sulla scorta dei 
documenti giustificativi di spesa presentati per il trattamento economico di missione) una somma 
non superiore al 30% del compenso spettante; 
VISTO lo schema di avviso all’uopo predisposto; 
Visto il quadro economico progettuale:  
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
N. Voce   Dettaglio Importo 

LAVORI 

A.1     Importo dei lavori (come da computo metrico estimativo)  €      75.986,15 
A.1.1     di cui costo del personale per la realizzazione dell'opera  €      35.078,66 

A.2     Per costi sicurezza non soggetti al ribasso  €        8.617,56 

A.3     Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A1.1.1)  €      40.907,49 
          
A     IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A.1+A.2)  €      84.603,71 

SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Spese tecniche       

    B.1.1 

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, misura, contabilità e collaudo, compreso 
di oneri contributivi ed IVA 

 €      17.160,18 

    B.1.2 Spese per attività di consulenza o di supporto  €        2.000,00 
    B.1.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini  €        2.000,00 

    B.1.4 

Spese per accert. di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo 
tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

 €        2.000,00 

    B.1.5 
Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016, incentivi per funzione 
tecniche (2% di A) 

 €        1.692,07 

  TOTALE SPESE TECNICHE      €      24.852,25 
          

B.2 Imprevisti ed altro       
    B.2.1 Imprevisti sui lavori (4% di A)  €        4.230,19 
    B.2.2 Lavori in economia  €         3.000,00   
    B.2.3 Oneri per discarica compreso IVA  €        3.671,03 
  TOTALE IMPREVISTI ED ALTRO    €        10.901,22 
          

B.3 Imposte e tasse       
    B.3.1 IVA sui lavori  €      18.612,82 
    B.3.2 Tassa AVCP  €              30,00 
    B.3.3 Pareri  €        1.000,00 
  TOTALE IMPOSTE E TASSE      €      19.642,82 
          

B.4 Spese per gara       

    B.4.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                     -   

    B.4.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €        1.000,00 
  TOTALE SPESE GARA      €        1.000,00 
          

B.6 Arredi urbani   
    B.5.1 Panchine e cestini  €        2.000,00 

    B.5.2 Illuminazione a Led  €        5.000,00 

  B.5.3 Altri arredi €        2.000,00 
  TOTALE ARREDI URBANI      €        9.000,00 
          
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €      65.396,29 
          

A+B IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO  €   150.000,00 
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RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 
 
1. APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 

collaudo statico ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, riservato a dipendenti di altre 
amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti; 

2. DARE adeguata pubblicità al presente avviso mediante pubblicazione sul sito dell’Ente e 
all’albo pretorio on line; 

3. DARE atto che il presente provvedimento non comporta impegno di somme in quanto le stesse 
sono previste all’interno del quadro economico del progetto approvato alla voce “Spese art. 113 
D.Lgs. 50/2016, incentivi per funzione tecniche (2% di A)” 

4. DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale 
viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

5. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale 
per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel 
registro generale delle Determinazioni. 

   
Il Rup 

F.to (architetto Michele Milici) 
 
                                                                             
 
                                                                                       Il Dirigente del Settore  
                                                                                    F.to(Ing. Aurelio LOVOY) 
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============================================================================== 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
UFFICIO di RAGIONERIA 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con imputazione della spesa 
 
all’intervento _____________ cap. __________ denominato _______________________ 
 
Impegno n. __________  anno ______________ 
 
 
   Lì ______________ 
 

Il Dirigente del Settore Amministrativo          Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 
 (Dott. _______)                                       (____________________) 
            
                   
  
 
================================================================ 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno __17/01/2018______ e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __18/01/2018__ 
 
      Il Messo Comunale                                                                    Il Segretario Comunale 
( V. Montelione/G. Catalano)                                                        (Dott.ssa Ferraro Antonina) 
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
(art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
Ai tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni aggiudicatrici per il conferimento dell’incarico di 
collaudatore statico dei lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico “Caffè House”, annesso alla 
villa comunale. 
 
Premesso che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 è stato introdotto l’articolo 102, ove viene previsto, al comma 
6,  che la stazione appaltante affida il collaudo di proprie opere pubbliche ai propri dipendenti o a dipendenti di 
amministrazioni aggiudicatrici e solo nell'ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti 
in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a 
ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore a soggetti 
esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi. 
Fermo restando che è rimesso alla responsabile valutazione della  p.a. stabilire criteri interni che stabiliscano 
l’affidamento degli incarichi al personale non in possesso di determinati requisiti di servizio (Cons. Stato, sez comm.  
spec., 22 giugno 1992, n. 295). 
Considerato che nell’ambito delle strutture dell’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice i tecnici in 
possesso dei requisiti non hanno i necessari requisiti previsti dal Codice per cui si rende necessario verificare la 
presenza di tecnici di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei suddetti requisiti.  
Considerato che, come tra l’altro ritenuto dall’AVCP con Deliberazione n. 77 del 1 agosto 2012, l’articolo 120 del 
D.Lgs. 163/2006 “non limita gli adempimenti preliminari della stazione appaltante al rigoroso accertamento 
preventivo in merito alla possibilità di reperire nell'ambito del proprio organico la professionalità idonea alla 
prestazione ma la estende, imponendo la verifica della possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di altre 
amministrazioni aggiudicatrici”. 
Considerato che, a norma del citato comma 2-bis dell’art. 120 del D.Lgs. 163/2006, così come chiarito con circolare 
27/07/2012 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata nella GURS n. 33 – Parte I del 10/08/2012,  
per l'affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici debba procedersi 
mediante atto di interpello pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione affidataria. 
Pertanto questa Amministrazione intende affidare a tecnici dipendenti di altre Amministrazioni, interessati al 
conferimento dell’incarico di collaudatore statico dei lavori di Restauro e conservazione del tempietto neoclassico 
“Caffè House”, annesso alla villa comunale. 
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 86.736,36.  
Il collaudo statico riguarda le opere di consolidamento strutturale del tempietto. 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti 
requisiti: 
1. tecnico dipendente di altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo indeterminato o determinato 
purché in servizio; 
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; 
4. abilitazione all’esercizio della professione; 
5. possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente avviso pubblico per lo svolgimento dell’incarico 
in oggetto; 
6. avere espletato, positivamente, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso incarichi di 
collaudo statico di lavori tipologicamente analoghi a quelli oggetto del presente avviso e la cui somma degli importi 
risulti superiore od uguale agli importi delle opere da collaudare; 
7. non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli incarichi di collaudo previste 
dalle vigenti normative; 
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8. non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da 
collaudare; 
9. non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei 
lavori da collaudare; 
10. non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di 
vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare; 
11. non aver espletato per i lavori da collaudare le attività di cui agli articoli 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 
12. non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l’Amministrazione Comunale. 
La domanda, corredata dal curriculum vitae,  dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno  _________ al Comune di 
Santa Margherita di Belice, indirizzate al, Responsabile del Settore Tecnico, Piazza Matteotti s.n. – 92018 Santa 
Margherita di Belice (AG). 
L’affidatario verrà scelto a sorteggio tra tutte le istanze pervenute ed ammesse. 
Come desumibile dalla determinazione del 25/02/2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, la quale ritiene  <<che lo svolgimento di tale attività da parte dei dipendenti delle amministrazioni 
aggiudicatrici costituisca compito d'istituto: l'incarico è infatti espletato "ratione officii" e non "intuitu personae", 
risolvendosi la relativa prestazione in una "modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego">>, il compenso 
da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in argomento, trattandosi di dipendenti di pubblica amministrazione, è 
configurabile come incentivo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e, pertanto, sarà determinato in 
conformità al vigente Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo di cui comma 5 dell’art. 92 del D.Lgs. 
n.163/2006  nella misura del 2% sull’importo lordo delle opere assoggettate a collaudo mentre l’aliquota parziale 
riferita esclusivamente al collaudo sarà del 4%. A titolo di rimborso spese sarà corrisposta (sulla scorta dei documenti 
giustificativi di spesa presentati per il trattamento economico di missione) una somma non superiore al 30% del 
compenso spettante. 
Per il soggetto affidatario deve essere rilasciata autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte 
dell’amministrazione di appartenenza specifica per l’incarico in argomento. 
Lo svolgimento di tale attività da parte del soggetto incaricato costituisce compito d'istituto e la relativa prestazione 
viene svolta in "rapporto di pubblico impiego" e in orario di servizio. 
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 193/03 e successive modificazioni, 
per le finalità connesse con l’eventuale affidamento degli incarichi. 
II provvedimento di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento, contenente le motivazioni della scelta 
effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 
Per ulteriori informazioni tel. 092530206 - fax 092530212. 
 
Santa Margherita di Belice, li ___________ 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Architetto Michele Milici) 

 


