COMUNE DI MONTEVAGO
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

SETTORE AREA TECNICA
Responsabile: Geom. Leonardo BAVETTA
pec: protocollo.montevago@pec.it

OGGETTO: Comune di Montevago – Manutenzione Straordinaria ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera del
DPR 380/2001, relativa alla copertura dei locali della Chiesa Madre di Montevago. Parrocchia SS. Pietro e
Paolo. D.D.G. n° 000653 del 05/04/2017. CIG: 680310108C – CUP : C14B14000370002 Conferimento
incarico per la Direzione dei Lavori, contabilità e Sicurezza in fase di esecuzione.

ATTO DI INTERPELLO
PREMESSO che:
- Il Comune di Montevago (AG) sta per realizzare le opere di cui in oggetto;
VISTO:
- la Determinazione n° 247del 28/08/2017 di affidamento definitivo all’impresa esecutrice
EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. per l’importo di €. 179.726,72 oltre €. 11.342,07 per oneri per la
Sicurezza ovvero per l’importo contrattuale di €. 191.068,79 oltre IVA al netto del ribasso d’asta;
- il verbale di consegna dei lavori del 15/06/2017;
RITENUTO:
• procedere alla nomina del Direttore dei Lavori;
VISTO
• D.lgs 50/2016 ed i successivi correttivi, nonchè le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica,
sostituzione ed integrazione in materia;
ACCERTATO:
• che in ragione della citata normativa, l’incarico di Direzione dei lavori, contabilità e Sicurezza in fase di
esecuzione, in quanto attività proprie delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse a propri dipendenti o a
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto
del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni;
PRESO ATTO
• Che in riferimento all’oggetto del contratto l’incarico di che trattasi richiede il possesso di laurea in
Ingegneria/Architettura con specifici requisiti di competenza ed esperienza relativi all’oggetto;
• Che dal 07/08/2017 la figura apicale munita di Laurea in Architettura e Ingegneria non è più
Responsabile dell’Area Tecnica, in quanto nominato Assessore ai LL.PP. del Comune di Sciacca;
VISTA:
• La carenza di organico all’interno di questa stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari
requisiti per svolgere le funzioni sopra menzionati relativamente ai lavori di cui in oggetto;
CONSIDERATO:
• Che così come chiarito dalla Circolare 27 luglio 2012 dell’Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità
( Pubblicata nella GURS N° 33 – parte I del 10.08.2012), per l’eventuale affidamento di incarichi a
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni si deve procedere mediante Atto di Interpello pubblicato sul
sito internet istituzionale dell’amministrazione affidataria;

TUTTO quanto sopra premesso, accertato e considerato,

SI INVITANO
le Pubbliche Amministrazioni interessate a volere comunicare a questa stazione appaltante il nome di propri
dipendenti, con competenze specifiche in materia dei lavori in questione, disponibili all’affidamento
dell’incarico di Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto entro e non oltre la data del 20/09/2017, allegando sintetico curriculum dal quale si evincono gli
elementi essenziali comprovanti il possesso dei requisiti professionali e di servizio posseduti.
Su tutte le richieste pervenute ed ammesse si sceglierà l’incarico tramite l’esame di curricula ed esperienza
maturata nel campo dei lavori .
Si riportano i dati significativi dell’opera oggetto di collaudo:
1) Descrizione: Manutenzione Straordinaria ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera del DPR 380/2001, relativa
alla copertura dei locali della Chiesa Madre di Montevago. Parrocchia SS. Pietro e Paolo. D.D.G. n° 000653
del 05/04/2017. CIG: 680310108C – CUP : C14B14000370002
2) Importo dei lavori compresi oneri della sicurezza: l’importo contrattuale di €. 191.068,79 oltre IVA
3) Incarico da conferire: Direzione dei Lavori, Misure, Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione
5) Competenze professionali: il corrispettivo delle competenze professionali, trattandosi di incarico da
affidare a tecnici dipendenti di pubblica amministrazione, è stabilito, in conformità a quanto previsto dal
D.lgs 50/2016, nella misura del 20% del 2% comprensivo di ogni onere riflesso, dell’ammontare delle opere
a B.A. ovvero per €. 442,00 oltre oneri riflessi;
Il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.montevago.ag.it e all’albo pretorio on-line
del Comune;
Montevago 11/09/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Geom. Leonardo BAVETTA
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