
 
 COMUNE DI TAORMINA 
 PROVINCIA DI MESSINA 

 
 

  

 AVVISO di INTERPELLO 

Per l’affidamento di 

INCARICO COLLAUDO TECNICO ED AMMINISTRATIVO  

OGGETTO:  nomina del Collaudatore tecnico-amministrativo per i lavori riguardanti l’attuazione 

degli  “interventi di efficienza energetica della illuminazione pubblica stradale ed adeguamento alle 

norme in materia di inquinamento luminoso e di sicurezza degli impianti”. 

 

 

 (art. 102 comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016) 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.  

 

RENDE NOTO 

 

 

Che questa Amministrazione intende procedere all’acquisizione delle candidature per l’affidamento 

dell’incarico di collaudo tecnico ed amministrativo degli “interventi di efficienza energetica della 

illuminazione pubblica stradale ed adeguamento alle norme in materia di inquinamento luminoso e di 

sicurezza degli impianti” pertanto possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso,alla 

data di scadenza del presente avviso, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso 

pubblico per lo svolgimento dell’incarico in oggetto. 
 

Requisiti minimi e capacità professionale: Possono presentare la propria candidatura i soggetti in 

possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

a) Tecnico dipendente  di questa o di altre Amministrazioni Pubbliche ; 

b) Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura. Sono escluse le lauree triennali; 

c) Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto; 

d) Iscrizione all’Albo da almeno cinque anni (ai sensi dell’art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001); 

e) Avere espletato, positivamente, nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso incarichi di collaudo tecnico di lavori tipologicamente analoghi a quello oggetto del presente 

avviso; 

f) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli incarichi 

di collaudo previste dalle vigenti normative; 

g) Non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori 

dei lavori da collaudare; 

h) Non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, 

vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

i) Non aver contenziosi pendenti, per cause professionali, con l’Amministrazione Comunale. 

        -  Importo dell’intervento  da collaudare : € 2.198.193,61 

 - Il compenso da riconoscere al soggetto incarico del collaudo statico ed amministrativo in argomento, 

trattandosi di dipendente di pubblica amministrazione, è configurabile come incentivo ai sensi dell’art. 113 

del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e pertanto, determinato in conformità al vigente Regolamento 

Comunale, è pari a € 2.514,73 oneri compresi. 

 

Modalità di partecipazione: I soggetti, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono far pervenire entro 

e non oltre le ore 10,00 del giorno 12/08/2016 a questa stazione appaltante anche a mezzo posta certificata 

al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.taormina.me.it  la propria dichiarazione di disponibilità a 

mailto:protocollo@pec.comune.letojanni.me.it


partecipare all’ “avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico ed 

amministrativo per gli  “interventi di efficienza energetica della illuminazione pubblica 

stradale ed adeguamento alle norme in materia di inquinamento luminoso e di sicurezza 

degli impianti” 
Esclusioni: Saranno escluse le istanze di partecipazione: 

 Pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso (farà fede a tal fine il timbro di ricezione 

apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Taormina); 

 

Modalità di affidamento: Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, 

previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, le candidature ricevute entro la data di cui 

sopra saranno valutate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, che affiderà l’incarico al 

dipendente di questa o di altre Amministrazioni  ritenuto più idoneo. 

Si precisa che in caso di più partecipanti, si darà precedenza ai dipendenti di questo Ente, in possesso dei 

requisiti di competenza ed esperienza e in caso di più candidature si procederà, a giudizio insindacabile, con 

valutazione del curriculum vitae,secondo principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

parità di trattamento. 

Nel caso di affidamento l’Ente di appartenenza del soggetto affidatario dovrà rilasciare autorizzazione 

all’espletamento dell’incarico 

E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 193/2003 e ss.mm.ii.,per le 

finalità connesse con l’eventuale incarico. 

 

Documentazione e pubblicità: Per informazioni e chiarimenti sarà possibile contattare il R.U.P. , Arch. 

Lucia Calandruccio, tel. 0942/610259. 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet: www.comune.taormina.it. Il presente avviso è, altresì 

pubblicato all’Albo On-line del Comune di Taormina.  

 

 

 

 

          Taormina, lì             

                                

                                       
                          IL RUP                                                                      IL RESPONSABILE DELL ‘AREA LL.PP. 

F.to Arch. Lucia Calandruccio                                   F.to       Ing. Massimo Puglisi 

http://www.comuneletojanni.gov.it/

