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Prot. 908

Catania, lì 24/04/2020

AVVISO RIVOLTO AI DIPENDENTI TECNICI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 102 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI COLLAUDATORE
TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDATORE STATICO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO INTERMODALE DELL’INTERPORTO DI
CATANIA (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245)

Premesso che la Società degli Interporti Siciliani SpA deve nominare un collaudatore tecnico-amministrativo
in corso d’opera e un collaudatore statico per l’appalto di realizzazione dell’intervento “Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania”;
Considerato che l’art. 102 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che per effettuare le attività di collaudo
sull’esecuzione dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di
altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità;
Rilevato che non risulta possibile affidare alle figure professionali dipendenti della Società degli Interporti
Siciliani SpA le attività di collaudo sopra richiamate in quanto le stesse sono già state coinvolte nelle procedure
di affidamento dell’appalto e nell’Ufficio Direzione Lavori, come disposto dall’art. 102 comma 7 lettere d) e dbis) del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto pertanto necessario verificare la disponibilità di figure professionali dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 216 del DPR n. 207/2010 mediante una procedura di
selezione per l’affidamento degli incarichi per il servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e
collaudo statico;
Richiamato l’art. 102 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo al compenso spettante per l’attività di collaudo
per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni “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”;
SI RENDE NOTO
che la Società degli Interporti Siciliani SpA intende verificare la presenza di tecnici dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dell’incarico di collaudatore
tecnico-amministrativo in corso d’opera e collaudatore statico per l’appalto di realizzazione dell’intervento
“Polo Intermodale dell’Interporto di Catania”.
L'importo dei lavori per la realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania, rispetto al quale deve
essere reso il servizio di collaudo, risulta pari, a lordo del ribasso d’asta, a € 28.826.004,02 (euro
ventottomilioniotocentoventiseimilaquattro/02), comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 631.655,06 (euro
seicentotrentunoseicentocinquantacinque/06).
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di dipendenti
di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art.
216 del D.P.R. 207/2010, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Società
all’affidamento dell’incarico.
Non possono partecipare alla presente procedura i soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità
indicate nell’art. 102 c.7 del D.lgs.50/2016 e nell’art. 216 c.7 del D.P.R. 2017/2010.
Al fine di consentire agli interessati di verificare la sussistenza di eventuali incompatibilità si comunica che
l’appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania con revisione della
progettazione esecutiva (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245) è stato affidato al seguente
Raggruppamento:
• Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA 05026450873;
• Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco Sacchetti 52
Roma - P.IVA 11896671002;
• Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari - P.IVA 04738280728;
• Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA 03219770835.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Vincenzo Assumma.
I dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche interessati a partecipare alla procedura dovranno
presentare istanza di partecipazione e dichiarazione (come da modello fac-simile allegato), firmata digitalmente
e corredata da documento di identità in corso di validità, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente
indirizzo info@pec.interporti.sicilia.it, entro le ore 12.00 del giorno 05/05/2020 (farà fede la data e l’ora
indicata nel messaggio di PEC pervenuto alla Società).
Il presente avviso è pubblicato nel sito internet della Società degli Interporti Siciliani SpA
www.interporti.sicilia.it, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, oltre che
nella sezione “News” e nell’home page, per la più ampia trasparenza e partecipazione.
L’avviso è stato altresì trasmesso all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità della Regione
Siciliana, Socio di maggioranza della Società, ai fini di una maggiore diffusione.
TORRISI
ROSARIO
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10:00:07
UTC

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi
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