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CITTA’ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

AREA IV E AREA VI
AL PERSONALE TECNICO DEL
COMUNE DI SAN SEVERO

A TUTTI I DIPENDENTI
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LORO SEDI
Prot. n. _189/Area VI del 15/06/2022

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI
COLLAUDATORE STRUTTURALE
PER I LAVORI DI:
“Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche – Immobile Palazzo Celestini - Realizzazione di
un ascensore collocato in area esterna all’edificio (chiostro comunale), in involucro trasparente, da
collocarsi all’interno dell’atrio comunale, direttamente accessibile dall’esterno – Art.1 comma 29 Legge n.
160 del 27/12/2019 – art. 1. Decreto Ministero dell’Interno del 14/01/2020 - ”
Importo progetto € 101.345,20 (compreso IVA ed oneri previdenziali ) - CUP : J79D20000390001

ATTO DI INTERPELLO
Rivolto al personale tecnico del Comune di San Severo e ai tecnici dipendenti di altre Amministrazioni
Pubbliche.

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STRUTTURALE
a professionista abilitato al collaudo e iscritto all’albo di appartenenza, tecnico dipendente di
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
Premesso che:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 13/10/2020 si è proceduto ad approvare il progetto
definitivo avente ad oggetto “l’intervento di superamento delle barriere architettoniche presso
l’immobile di “Palazzo Celestini” – consistente nella installazione dell’impianto ascensore mediante la
realizzazione di un ascensore collocato in area esterna all’edificio (chiostro comunale) , in involucro
trasparente, da collocarsi all’interno dell’atrio comunale, direttamente accessibile dall’esterno - utile a
garantire l’accessibilità agli uffici presenti all’interno, oltre che la completa fruibilità degli spazi anche da
parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, per un importo complessivo pari
a € 101.345,20, (compreso IVA ed oneri previdenziali );
- con determinazione dirigenziale n. 283/AREA VI del 11/11/2020 - reg. gen. n. 2234 del 12/11/2020 – si
è proceduto alla aggiudicazione dei lavori in favore del “CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI SAN
SEVERO I” - Partita IVA: 01797270715 - con sede in San Severo alla via Giotto n° 38 (iscritta nella
categoria delle Ditte abilitate ai lavori di manutenzione sui beni del Patrimonio Culturale – Cat. OG2) per
un importo pari ad € 67.500,00 oltre iva , comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Considerato che:
- i lavori sono conclusi e, pertanto, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di
collaudatore strutturale;
Area VI – Ambiente e Sviluppo Sostenibile - tel. 0882/339482-305 - PEC: ufficio_ambiente@pec.comune.san-severo.fg.it
Area IV – Opere Pubbliche –- tel. 0882/339482-305 – PEC: opere.pubbliche@pec.comune.san-severo.fg.it –
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Provincia di Foggia

AREA IV E AREA VI
Preso atto che l’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che “I contratti pubblici sono
soggetti a collaudo ... per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni e delle pattuizioni contrattuali… ”;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, dover procedere, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., alla nomina di un “collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e statico” dei
lavori in oggetto;
Visto, a tal riguardo, l’art. 102, comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che alla data odierna non risulta ancora istituito un apposito albo nazionale o regionale dei
collaudatori, così come specificatamente richiamato nel succitato art. 102 - comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Amministrazione Comunale emana il seguente

ATTO DI INTERPELLO
Comunicando che:
si intende affidare l'incarico di collaudatore strutturale per i lavori di: “Interventi per l'abbattimento delle
barriere architettoniche – Immobile Palazzo Celestini - Realizzazione di un ascensore collocato in area
esterna all’edificio (chiostro comunale) , in involucro trasparente, da collocarsi all’interno dell’atrio
comunale, direttamente accessibile dall’esterno – Art.1 comma 29 Legge n. 160 del 27/12/2019 – art. 1.
Decreto Ministero dell’Interno del 14/01/2020 - ”.
o Importo totale progetto: € 101.345,20
o Costo complessivo dell’opera strutturale : € 37.277,00
o Valore della prestazione ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 : 1%
In relazione a quanto sopra, si invita il personale tecnico di questa Amministrazione e di altre Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 50/16, in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa, a manifestare la propria disponibilità, compatibilmente con il carico di lavoro già
assegnato, facendo pervenire un’istanza di disponibilità entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data del
presente avviso.
Cause di incompatibilità: Si applica quanto previsto per le rispettive categorie di soggetti di cui all’art. 102,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Procedura e modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione: L’istanza di partecipazione ed i
relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC, in PDF firmato digitalmente o in
scansione dall’originale cartaceo con allegato documento di identità in corso di validità, al seguente
indirizzo PEC: ufficio_ambiente@pec.comune.san-severo.fg.it, recante la dicitura: “Istanza per
l’affidamento dell’incarico di collaudatore strutturale per i lavori di ‘Interventi per l'abbattimento delle
barriere architettoniche – Immobile Palazzo Celestini - Realizzazione di un ascensore collocato in area
esterna all’edificio (chiostro comunale) , in involucro trasparente, da collocarsi all’interno dell’atrio
comunale, direttamente accessibile dall’esterno – Art.1 comma 29 Legge n. 160 del 27/12/2019 – art. 1.
Decreto Ministero dell’Interno del 14/01/2020 - CUP : J79D20000390001’.”
La comunicazione della disponibilità all’assunzione dell’incarico, dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
Area VI – Ambiente e Sviluppo Sostenibile - tel. 0882/339482-305 - PEC: ufficio_ambiente@pec.comune.san-severo.fg.it
Area IV – Opere Pubbliche –- tel. 0882/339482-305 – PEC: opere.pubbliche@pec.comune.san-severo.fg.it –
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o Istanza di candidatura indicante la figura professionale tecnica/amministrativa;
o Dichiarazione di possesso dei requisiti resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445;
o Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 102, comma 7 del
D. Lgs. 50/2016 nonché di quelle previste dal D. Lgs. 39/2013;
o Autorizzazione dell’Ente di Appartenenza ad espletare l'incarico in argomento;
o Curriculum Vitae;
o Fotocopia di Carta di Identità.
Selezione: nel caso in cui i partecipanti all’interpello siano in numero maggiore di uno, la scelta avverrà
mediante sorteggio.
Il presente Atto d’interpello sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune
per giorni quindici consecutivi e alla sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE AREA IV E AREA VI
f.to Ing. Benedetto E. di Lullo
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