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AVVISO AI FUNZIONARI TECNICI DIPENDENTI DI 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 

 
INDAGINE CONOSCITIVA RISERVATA A DIPENDENTI PUBBLICI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI 
AFFIDARE L’INCARICO, IN CORSO D’OPERA, DI COLLAUDATORE (STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO)  
RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO CENTRO POLIVALENTE E DI 
AGGREGAZIONE SOCIALE – 2° STRALCIO ESECUTIVO” – CUP I63H06000080004. 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 
Ai sensi di quanto indicato all’art. 102, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, questa 
Amministrazione intende espletare un’indagine tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione al fine di 
individuare il soggetto a cui affidare l’incarico, in corso d’opera, per il collaudo statico dei lavori di cui in 
oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
In conformità alla norma su citata e normativa vigente, i tecnici dipendenti di amministrazioni pubbliche 
devono essere in possesso dei requisiti professionali per la redazione del collaudo statico. 
L’attività è da svolgere previa specifica intesa con l’Amministrazione del dipendente che ne fa richiesta ed il 
compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50, per il quale è stato approvato il regolamento comunale di ripartizione. 
L’importo delle opere assoggettate a collaudo è di circa € 1.079.336,03 e l’importo indicativo del 
compenso, derivante dall’applicazione del nuovo regolamento, è di circa € 500,00.  
L’importo del corrispettivo, definito all’atto previsto nel regolamento è da considerare onnicomprensivo 
forfettario per le prestazioni comprese spese di trasferta nonché oneri riflessi ed IRAP. 
 
1. Soggetti ammessi a presentare istanza:  
Sono ammessi a presentare l’istanza i dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche, con 
abilitazione professionale ed iscrizione al proprio ordine professionale, abilitati allo svolgimento 
dell’incarico, nel rispetto delle vigenti normative di settore.  
In particolare, ai fini del collaudo statico, si chiede di avere svolto già almeno n. 2 incarichi di collaudo 
statico.  
I medesimi soggetti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti professionali nonché la disponibilità 
all’esecuzione dell’incarico, fatta salva la formale autorizzazione del proprio ente, che sarà richiesta in fase 
di affidamento dell’incarico. 
 
2. Termini e modalità:  
I dipendenti pubblici delle altre amministrazioni pubbliche aggiudicatrici interessati a partecipare alla 
procedura dovranno presentare istanza di partecipazione, firmata digitalmente, o sottoscritta in forma 
autografa e scansionata corredata di documento di identità valido, utilizzando i modelli allegati al presente 
avviso, completa delle dichiarazioni e della documentazione di seguito indicata, esclusivamente a mezzo di 
posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunemarrubiu.it. 



 

Il termine per la presentazione delle istanze scade alle ore 13:00 del giorno 15.02.2017. Farà fede la data e 
l’ora indicata nel messaggio di PEC pervenuto all’Ente. 
 
La comunicazione in PEC deve contenere la seguente documentazione informatica, redatta in lingua 
italiana ovvero corredata di traduzione giurata: 
A) istanza redatta secondo il modello allegato (All. A) con la quale il dipendente pubblico: 

1. chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso; 
2. dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n. 50/2016 art. 80; 
3. dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
4. 445, il possesso degli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’incarico, 

compresa l’iscrizione al proprio ordine professionale; 
5. dichiara l’esecuzione di almeno n. 2 incarichi di collaudo statico; 
6. autorizza la Stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati. 
B) Curriculum vitae del dipendente. 
 
Attesa la natura della presente procedura di indagine, il presente avviso non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola comunque la Stazione appaltante all’affidamento dell’incarico. 
L’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico sarà svolta dal RUP in base alla valutazione del 
curriculum in riferimento alla specificità dell’incarico. 
Questa Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non presenti le 
adeguate professionalità. 
L’eventuale esito positivo verrà comunque pubblicato sul portale dell’Amministrazione. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
 
Il presente avviso, stante l’urgenza di affidare l’incarico, è pubblicato per giorni 10 all’Albo Pretorio, sul sito 
internet del Comune e della Regione Sardegna. 
 
Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003” Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e s.m. per le finalità connesse alla 
presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ing. Angelica Sedda al n. 0783/8553308. 
 
 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Angelica Sedda 
 

 


