
COMUNE DI VIZZINI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

CANTIERE REG.LE DI LAVORO N. 241/CT
“Rifacimento dei marciapiedi di via Roma, 

soprastante piazza Marconi, e di piazza Marconi” 
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/241/CT 

CUP: B93E19000090002 

AVVISO 

PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE, 
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - RUP

Premesso che:
- con  D.D.G.  n.  9466  del  08/08/2018  dell’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle

Politiche Sociali e del Lavoro, è stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a
ciascun Comune avente diritto per il finanziamento dei cantieri di lavoro, secondo i criteri di
cui all’art. 36 della L.R. 6/09;

- con  D.D.G.  n.  9483  del  09/08/2018  dell’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle
Politiche Sociali e del Lavoro, è stato approvato l’avviso 2/2018 per  il  finanziamento dei
cantieri di lavoro;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 24/09/2018 sono stati individuati i seguenti
n.  2 cantieri  scuola per disoccupati  da istituire ai sensi dell’art.  15,  comma  II,  della  L.R.
17/03/2016 n. 3:
1) Pavimentazione di alcuni vialetti all’interno del cimitero comunale (zona monumentini);
2) Rifacimento dei marciapiedi di via Roma, soprastante piazza Marconi, e di piazza Marconi;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  510  del  26/09/2018  si  è  proceduto  alla  nomina  del
Progettista ed all’individuazione del R.U.P. e del R.E.O. dei due cantieri;

- con Deliberazioni di Giunta Municipale n. 106 e n. 107 del 14/11/2018 sono stati approvati i
progetti esecutivi dei cantieri in parola;

- con note del 19/09/2019 e del 23/09/2019 sono state trasmesse all’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro le Convenzioni debitamente sottoscritte
dal Sindaco necessarie per l'emissione dei decreti di finanziamento;

- con  D.D.G.  n.  3270  del  09/10/2019  dell’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle
Politiche Sociali e del Lavoro, è stato finanziato il cantiere di lavoro indicato in oggetto, per
l'importo complessivo di € 64.311,86 per l'occupazione di n. 15 lavoratori per la durata di
giorni 39, pari a 585 giornate complessive;



- l’art.  27 dell’avviso 2/2018 approvato con D.D.G.  n.  9483 del 09/08/2018, prevede che le
opere eseguite con il cantiere di lavoro devono essere sottoposte a collaudo ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e delle direttive ANAC di riferimento.  A tale scopo il Comune in quanto
stazione  appaltante  predisporrà  apposito  bando  di  gara  per  l'affidamento  dei  collaudi  a
professionisti, iscritti all'Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12/07/2011 n. 12) istituito presso
il  Dipartimento  Regionale  Tecnico  dell'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della
Mobilità.  Tali  collaudi  possono essere  eseguiti  da  funzionari  pubblici  in  servizio  o  liberi
professionisti  in  possesso  delle  lauree  in  Architettura,  Ingegneria,  Agronomia  e  Scienze
Forestali (solo per il collaudo di semplici opere di edilizia rurale) o del diploma di Geometra e
Perito  Edile.  La  base d’asta  per  ciascun collaudo è fissata  in  € 1.500,00,  comprensivo  di
qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa. Ciascun collaudatore potrà presentare una
offerta al ribasso. A parità di offerta per lo stesso collaudo si procederà al sorteggio fra gli
offerenti;

RENDE NOTO CHE

intende  individuare  un  libero  professionista  per  procedere  al  conferimento  dell'incarico  di
collaudatore tecnico-amministrativo del cantiere di lavoro regionale in parola, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si riportano qui di seguito le informazioni utili per la partecipazione.

1.  Ente  Appaltante  -  Comune  di  Vizzini,  Piazza  Umberto  I°  n.  3  -  C.A.P.  95049  -
C.F. 82002020872 -  P.IVA 01197770876 - tel. 0933/1937313. 
e-mail: utc@comune.vizzini.ct.it
pec: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.i  t  

2.  Oggetto:  Conferimento  incarico  di  collaudo -  CANTIERE Dl  LAVORO REGIONALE
(N.241/CT) -  “Rifacimento  dei  marciapiedi  di  via  Roma,  soprastante  piazza  Marconi,  e  di
piazza Marconi”.

3.  Importo a base d’asta e tempi di espletamento dell'incarico:  Importo da assoggettare a
ribasso:  €  1.500,00,  compreso  qualsiasi  onere,  IVA  e  ritenuta  d'acconto.  Tempi:  Entro  45
(quarantacinque)  giorni  naturali  successivi  e  consecutivi,  come indicato  all'art.  27 dell'avviso
n. 2/2018.

4. Procedura e criterio di aggiudicazione: L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett.  a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo
posto a base di gara.

5.  Soggetti  ammessi  a  partecipare  alla  procedura:  Possono  partecipare  i  professionisti  in
possesso  dei  necessari  requisiti,  secondo  le  indicazioni  dell'art.  27  dell'avviso  n.  2/2018,  da
attestare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di notorietà in conformità
alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(allegato A).

6. Requisiti di partecipazione
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle

ulteriori  situazioni soggettive che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica  
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;

2) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 65 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure  in corso, dirette o

mailto:protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it
mailto:utc@comune.vizzini.ct.it


indirette, per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui al
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

3) non essere  stato  dichiarato  interdetto  o sottoposto  a  misure  che  escludono,  secondo  le
norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né
trovarsi in alcuna  condizione di incompatibilità;

4) non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente, insufficiente rendimento
o dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le  
medesime cause;

5) non essere dipendente di pubblica amministrazione di qualsiasi genere o di azienda privata 
di qualsiasi genere e non avere rapporti di lavoro subordinato;

6) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
7) essere in possesso del necessario titolo di studio: laurea  in  architettura o  in  ingegneria,

diploma di geometra o di perito edile,  ed iscrizione all'Albo Unico Regionale,  ai  sensi
dell'art. 12 della L.R. n. 12/2011, tenuto presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture 
e della Mobilità.

7.  Modalità  e  termini  per  partecipare:  Gli  operatori  economici  interessati  dovranno  far
pervenire gli  allegati “A” e “B”, il curriculum vitae ed il documento di riconoscimento (tutti
sottoscritti con firma digitale) via PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/05/2020, pena esclusione. Nell’oggetto della PEC
dovrà  necessariamente  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  “Avviso  per  l'affidamento
dell'incarico di collaudatore, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. - Cantiere di lavoro regionale n. 241/CT”.
Il recapito della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa
non  giunga  a  destinazione  in  tempo  utile.  Non  saranno  prese  in  considerazione  e  saranno
conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nell’avviso. Non saranno
altresì prese in considerazione istanze generiche e quelle pervenute antecedentemente la data di
pubblicazione del presente avviso.

8. Aggiudicazione: L'aggiudicazione, come detto, avverrà a favore del concorrente che ha offerto
il prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del codice (allegato B).  A parità di
offerta  per  lo  si  procederà  al  sorteggio  fra  gli  offerenti.  Dopo  la  redazione  del  verbale  di
aggiudicazione  si  procederà  all'affidamento  dell'incarico  con  apposita  determinazione
dirigenziale.

9. Informazioni generali:
- la valutazione dell'offerta rimane di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale, la
quale si riserva anche la facoltà di non dar luogo all’affidamento, ove lo richiedono motivate
esigenze senza che gli  operatori  economici  possano avanzare alcuna pretesa al  riguardo, così
come potrà procedere all’affidamento anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata e
ritenuta congrua e valida;
-  il  collaudatore  dovrà  espletare  il  servizio  secondo  le  indicazioni  dell'art.  27  dell’avviso
n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483/2018;
- qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la stazione appaltante dovrà avvenire a
mezzo posta elettronica;
- i candidati e/o l'affidatario, su richiesta dell’Amministrazione, dovranno produrre, entro gg. 5
lavorativi, la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati;
-  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  UE 2016/679,  si  informa  che  i  dati  forniti  dai
partecipanti saranno trattati dal Comune di Vizzini per le finalità connesse al presente avviso e
potranno  essere  oggetto  di  comunicazione  al  personale  dipendente  anche  di  altre
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Amministrazioni, comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti
aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ed
all’Albo comunale on line per giorni 15 consecutivi.

Vizzini, 11 maggio 2020 Il Responsabile del Settore - RUP 
   (Dott. Arch. Salvatore Lentini)


