COMUNE DI POLIGNANO A MARE
70044 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

AREA IV – AREA TECNICA
Viale delle Rimembranze n° 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252342
PEC: comune.polignano@anutel.it Sito: www.comune.polignanoamare.ba.it

Prot. n. 12481/2020

Questo documento viene trasmesso esclusivamente a
mezzo e-mail (art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.) e firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 07.03.2005 n. 82

Polignano a Mare, 29.04.2020

Alla

Regione Puglia
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
Ai Sindaci della Città Metropolitana

Alla
Città Metropolitana di BARI
segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Alla

Alla

Provincia di TARANTO
protocollo.generale@provincia.ta.it
Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI
affarigenerali@cert.provincia.bt.it;

Alla

Provincia di BRINDISI
provincia@pec.provincia.brindisi.it;

Alla

Provincia di FOGGIA
protocollo@cert.provincia.foggia.it;

Alla

Provincia di LECCE
protocollo@cert.provincia.le.it;
Ai Comuni capoluoghi di Provincia

Alla
Comune di BARI
staffdirezionegenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Alla

Comune di BRINDISI
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Alla

Comune di LECCE
protocollo@pec.comune.lecce.it

Alla

Comune di BARLETTA
protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

Alla

Comune di ANDRIA
protocollo@cert.comune.andria.bt.it

Alla

Comune di TRANI
protocollo@cert.comune.trani.bt.it

Alla

Comune di FOGGIA
protocollo.generale@cert.comune.foggia.it

Alla
Comune di TARANTO
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Delibera CIPE 62/2011 Intervento APQ Difesa del Suolo acquisito al POR PUGLIA 2014 –
2020 Asse V – Azione 5.1.- Comune di Polignano a Mare – Intervento “Recupero statico funzionale
cavità carsico marine e pareti rocciose tra il bastione S. Stefano e la grotta Palazzese”. Importo
finanziato € 4.610.124,10 CUP: G26D12001260001
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO,
CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE.
Premesso che:
- l’Area IV – Area Tecnica intende affidare l’incarico professionale per il collaudo statico e
tecnico-amministrativo ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente ai lavori
“Recupero statico funzionale cavità carsico marine e pareti rocciose tra il bastione S. Stefano e
la grotta Palazzese” nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
- occorre quindi verificare la presenza di tecnici dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici in
possesso dei requisiti professionali per la redazione del collaudo tecnico-amministrativo,
contabile e statico;
- l’attività è da svolgere previo specifica intesa con l’Amministrazione del dipendente che ne fa
richiesta ed il compenso è corrisposto in applicazione dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. n. 50
del 18 Aprile 2016;
Ciò premesso, il Dirigente AREA IV – AREA TECNICA,

RENDE NOTO
Che si intende procedere all’acquisizione di candidature per l’affidamento ad un dipendente di
altre Pubbliche Amministrazioni - dell’incarico di Collaudo Statico, Tecnico-Amministrativo,
contabile in corso d’opera e finale dei Lavori di Recupero statico funzionale cavità carsico marine
e pareti rocciose tra il bastione S. Stefano e la grotta Palazzese, ed a tal fine specifica quanto
segue:
 DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE STRUTTURALI: Strutture, Opere Infrastrutturali
puntuali. Classe S04










GRADO di Complessità Strutture: (G) 0,90
COMPENSO SPETTANTE: Parcella Professionale redatta secondo D.M. 17.06.2016 ex D.M.
143/2013 di importo pari a € 52.583,38, e ridotta secondo quanto previsto dal comma 6
dell’art. 102 del D.Lgs.50/2016 e art. 61, co. 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1331: € 26.291,69 al netto di
oneri riflessi ed IRAP (euro trentanovemilacinquecentosettantaquattro/21);
ENTE APPALTANTE: Comune di Polignano a Mare (BA);
SERVIZIO DA CONFERIRE: Collaudo statico, tecnico-amministrativo e contabile in corso
d’opera e finale;
IMPRESA ESECUTRICE: Favellato Claudio S.p.A
IMPRESA SUBAPPALTATRICE: DRILLING C.C.D. SYSTEM ITALIA SRL, avente sede in 65010
FARINDOLA (PE) Contrada Vicenne snc, PIVA e C.F. n. 02024680684
IMPORTO DEL CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI: € 3.076.170,00 (euro

Tremilionisettantaseicentosettanta/00).
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Fonte Marilena INGRASSIA
Sono ammessi a presentare istanza i dipendenti di pubbliche amministrazioni in possesso dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del presente Avviso:
1. essere tecnico dipendente dell’Amministrazione con contratto a tempo indeterminato;
2. aver conseguito Diploma di laurea specialistica o laurea ai sensi del vecchio ordinamento in
Ingegneria o Architettura. Sono escluse le lauree triennali;
3. essere abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed essere abilitato a
svolgere incarichi di collaudatore statico;
4. aver espletato positivamente, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso, attività di collaudo tecnico-amministrativo, contabile e statico relative a lavori
appartenenti alle medesime Categorie d’Opera di cui al presente Avviso (ovvero S4) o per
opere anche diverse come Categoria d’Opera ma di grado di complessità (G) pari o
superiore a quelli previsti dal presente Avviso (ovvero per S4 (G)= 0.90), per una somma di
importo globale pari ad almeno l’importo di contratto dei lavori cui si riferisce la
prestazione;
5. Essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente atto di
interpello per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
6. Avere espletato incarichi di collaudo statico e tecnico amministrativo di lavori pubblici di
analoga natura e grado di complessità;
7. Non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
8. Non svolgere o avere svolto attività di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione lavori delle opere da collaudare;
9. Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare;
1

Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è
versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per
il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno
del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante
al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l'Amministrazione
Comunale.
I funzionari tecnici interessati, dipendenti a tempo indeterminato di Pubbliche Amministrazioni aggiudicatrici in possesso digli specifici requisiti tecnico-professionali previsti dalla vigente
normativa per l’espletamento della specifica attività professionale di collaudo, dovranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse entro la data del 13 MAGGIO 2020 mediante
istanza redatta secondo il facsimile allegato - da trasmettere al R.U.P. Arch. INGRASSIA FONTE
MARILENA all’indirizzo P.E.C., comune.polignano@anutel.it specificando nell’oggetto: INDAGINE DI
MERCATO PER LA NOMINA DEL TECNICO PUBBLICO DIPENDENTE AFFIDATARIO DEL COLLAUDO STATICO E
TECNICO AMMINISTRATIVO, CONTABILE IN CORSO D’OPERA E FINALE Lavori di Recupero statico

funzionale cavità carsico marine e pareti rocciose tra il bastione S. Stefano e la grotta Palazzese
– CUP: G26D12001260001.
L’istanza, corredata dell’elenco degli incarichi di collaudo probante il possesso degli
specifici requisiti tecnico-professionali per l’espletamento dell’incarico, dovrà indicare gli estremi
identificativi del funzionario, l’anno di assunzione presso l’Ente di appartenenza, l’anno ed il
numero di iscrizione al competente Ordine Professionale.
L’istanza dovrà inoltre essere corredata della necessaria autorizzazione all’espletamento
dell’incarico, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, conformemente a quanto disposto
dall’art.53 del D.Lgs.165/2001. Il Responsabile del Procedimento valuterà le domande pervenute
previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, ai fini dell’affidamento dell’incarico ad
un solo dipendente ritenuto idoneo, sulla base della documentazione presentata.
Questa Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga
che il candidato non presenti le adeguate professionalità.
L’Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, con
l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla revoca
dell’eventuale incarico affidato ed alla comunicazione alle autorità competenti per falsa
dichiarazione
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali
forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione della presente procedura di selezione ed
all’eventuale successiva sottoscrizione della convenzione di incarico. Con la presentazione
dell’istanza si acconsente espressamente il R.U.P. al trattamento dei dati personali.
F.to digitalmente
IL DIRIGENTE AREA IV – AREA TECNICA
Arch. Fonte Marilena INGRASSIA

