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MUNICIPIO   DELLA   CITTA’   DI   NASO 

Città Metropolitana di Messina 
 

Via Guglielmo Marconi 2 – 98074 NASO (ME) -  
Codice Fiscale/P.IVA 00342960838 - 

Tel. 0941- 1946000 pec: comunenaso@pec.it  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Affidamento dell’incarico di un  
COLLAUDATORE dei lavori di cui al Cantiere Regionale n. 401/ME 

 

 
Cantieri di lavoro di cui alla L.R. 3/2016 

 

Piano di Azione e Coesione 2014 -2020 
ASSE 8 "promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale (OT8 -OT9) 

 

 

 

Premesso che: 
• con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 è stata emanato l'Avviso pubblico n. 2/2018 per il finanziamento dei 

Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 comma II della L.R- 17 marzo 2018 n. 3; 
• con il Piano riparto allegato al D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018, questo Comune è risultato assegnatario dei 

fondi pari ad €. 117.186,69 per la realizzazione di cantiere di lavoro; 
• con il Decreto del Dirigente Generale n. 460 del 12/02/2020, notificato a questo Comune con nota del 

05/03/2020, protocollo n. 13084 acquisita in atti al protocollo n. 4170 del 06/03/2020 è stato autorizzato e 
finanziato il Cantiere Regionale di Lavoro n. 401/ME - N. PAC_POC_ 1420/8/8_9/CLC401/ME relativo 
ai lavori di “Riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al cimitero comunale di Naso” per n. 12 
lavoratori  e per la durata di giorni 98 (giorni novantotto) pari a complessive giornate lavorative n. 1176 
per un ammontare complessivo di €. 117.186,69; 

• l’esecuzione dei lavori del citato Cantiere Regionale di Lavoro n. 401/ME ha avuto inizio in data 
10/11/2020 e si è conclusa in data 28/05/2021 oltre le giornate di recupero; 
 
 

   



Pag. 2 
 

Considerato che: 
• ai sensi dell’art. 27 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, “le opere eseguite con il cantiere di lavoro devono 

essere sottoposte a collaudo ai sensi del D.Lgs  50/2016 e smi e delle direttive ANAC di riferimento”; 
• la stazione appaltante deve predisporre 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, per le opere realizzate con i cantieri 
di lavoro per disoccupati; 

• il collaudo in esame può essere eseguito 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. 

 
 
Dato atto che: 
• è necessario procedere all’individuazione ed all’affidamento di un professionista dell’incarico di  

“Collaudatore” delle opere inerenti il Cantiere di Lavoro n. 401/ME, finanziato con il DDG n. 460 del 
12/02/2020 per la “riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al Cimitero Comunale di Naso". 

• la somma prevista per il collaudo, così come indicata alla lettera e) del punto n. 5 del quadro economico di 
cui al DDG n. 460 del 12/02/2020 è pari ad €. 1.500,00 comprensivo di qualsiasi onere, IVA e ritenuta 
d'acconto compresa. 

• Ciascun professionista, interessato ad assumere incarico di collaudatore, dovrà presentare una offerta al 
ribasso sull’importo a base d’asta. A parità di offerta per lo stesso collaudo si procederà al sorteggio fra gli 
offerenti. 

• Il collaudatore, entro e non oltre 15 gg. dalla notifica dell’incarico, invierà al Comune, la dichiarazione di 
accettazione, in duplice copia, allegando copia del documento di riconoscimento. Nella stessa il 
professionista dovrà dichiarare pena la revoca dell’incarico che relativamente alle opere da collaudare: 
− non è stato progettista, direttore del cantiere, istruttore, né fornitore dei materiali e/o dei noli, né 

legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente stabile di imprese individuali di 
cooperative o società aventi per oggetto l’appalto di fornitura dei materiali e/o dei noli, e di non 
avere fatto parte dello studio o ufficio tecnico che ha progettato i lavori. 

• Il Comune provvederà a comunicare, al Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento 
Lavoro, il nominativo del collaudatore che si è aggiudicato il collaudo e invierà copia della lettera d'incarico 
e della dichiarazione di accettazione.   

• Il Servizio III invierà al collaudatore la documentazione di cui è in possesso, necessaria al collaudo del 
cantiere, mentre l’Ente Gestore metterà a disposizione del collaudatore il rendiconto di gestione in originale 
e ogni altro documento necessario per l’espletamento del collaudo.  

• Il collaudatore procederà alle operazioni di collaudo, entro il termine massimo di 45 gg. dalla data di 
consegna della documentazione da parte del Servizio III , facendosi assistere, dopo il necessario preavviso 
a mezzo di posta certificata, dal direttore del cantiere e dal RUP; 

• l’Ente Gestore, per le finalità di cui sopra metteranno a disposizione dei collaudatori tutta la documentazione 
occorrente, autorizzando, altresì, l’accesso degli stessi presso il servizio di tesoreria per la verifica, qualora 
ciò si rendesse necessario, delle situazioni contabili. Il collaudatore concorderà con l’Ente Gestore la data di 
effettuazione del collaudo tecnico e delle verifiche amministrativo-contabili. 

• La mancata effettuazione del collaudo tecnico e/o delle verifiche amministrativo-contabili per inadempienze 
imputabili all’Ente Gestore, comporterà l'emissione del verbale di collaudo negativo con conseguente 
addebito e recupero dell’importo erogato. Al termine del collaudo la documentazione sarà restituita al 
Servizio III – Gestione Fondi FSE e PAC del Dipartimento Lavoro e all’Ente Gestore per la parte di 
competenza di ciascuna amministrazione.  
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Richiamati: 

• il Decreto con cui è stato approvato l'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico Regionale (Art.12, 
L.R. 12 luglio 2011, n.12) datato 16 ottobre 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n°47 del 2 novembre 2012 parte I, così come ripubblicato con Decreto del 
21/11/2014 sul S.O della Gurs 50/2014- termini prorogati con avviso pubblicato sulla Gurs n. 15 del 
10/04/2015; 

• il Decreto 16/Gab del 22/06/2015 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale è stato 
aggiornato l'Albo unico Regionale (art.12, L.R. 12 luglio 2011, n. 12) disponibile sul link: 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/norme/albi/alb o-unico-regionale-professionisti/view; 

• il Decreto con cui è stato approvato l'avviso pubblico di riapertura iscrizione aggiornamento Albo 
dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inviato per la pubblicazione sulla GURS in data 
06/10/2016 prot. 186078; 

• l'albo derivante dalle predette procedure pre-selettive datato 30/06/2017 approvato dall'Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità -Dipartimento Regionale Tecnico con D.D.G. 241/2017 del 26/07/2017 
scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità e successivi aggiornamenti e precisamente: 
o D.D.G. n. 70 del 09/03/2017; 
o D.D.G. n. 58 del 29/01/2018; 
o D.D.G. n. 198 del 23/03/2019 
o D.D.G. n. 346 del 19/05/2020 

 
Considerato che: 
• ai sensi della vigente normativa regionale (L.r. 12/2011 e s.m.), con esclusione delle procedure aperte, per 

l'affidamento di servizi di ingegneria è obbligatorio per le stazioni appaltanti della regione l'uso del predetto 
Albo Unico Regionale dei professionisti; 

• la costituzione e il regolare mantenimento da parte della Regione di detto Albo Unico garantisce i principi 
comunitari di pubblicità e trasparenza per gli incarichi al di sotto dei 100.000,00 euro e che pertanto non 
necessita procedere alla pubblicazione di alcun avviso conoscitivo acquisitivo delle manifestazioni 
d'interesse a ricevere l'incarico stante che le stesse manifestazioni d'interesse distinte per settore, vengono 
acquisite in continuo con le istanze di adesione; 

 
Rilevato che: 
• per lo scopo di cui alla presente selezione è necessario utilizzare tale Albo oltre che l'albo dei professionisti 

iscritti alla centrale di committenza Asmel Consortile S.c. a r.l.  a cui il Comune aderisce e che l'uso di 
entrambi gli albi non rende necessario procedere alla pubblicazione di alcun avviso conoscitivo acquisitivo 
di manifestazioni d'interesse a ricevere l'incarico stante che le stesse manifestazioni d'interesse, distinte per 
settore, vengono acquisite in sede di formazione del predetto albo con le istanze di adesione; 

• l'acquisizione per mezzo dei predetti Albi dei servizi di cui trattasi garantisce di per sè il rispetto dei principi 
di efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza; 

• l'individuazione, dei soggetti rispetta i principi di imparzialità, parità di trattamento e rotazione prediligendo, 
nella preselezione, solo un criterio di prossimità della sede dove i soggetti svolgono l'attività così da garantire 
la competitività della negoziazione che, diversamente, sconterebbe il maggiore costo determinato dai lunghi 
spostamenti obbligatori; 

 
Evidenziato che: 
• Il predetto affidamento, in ragione dell’entità delle risorse individuate pari ad €. 1.500,00 (contratti sotto 

soglia) avverrà mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016. Inoltre, al fine di dare evidenza pubblica alla selezione di che trattasi, sebbene la 
stazione appaltante non sia obbligata, si procederà alla pubblicazione del presente avviso per sviluppare una 
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procedura competitiva consentendo la partecipazione alla procedura di gara dei professionisti idonei 
ad assumere l’incarico che manifesteranno interesse all’affidamento dello stesso. 

• La selezione del professionista avverrà attraverso la piattaforma ASMECOMM della Società di 
committenza ausiliaria all’indirizzo: https://mepal.asmecomm.it/operatore/ la cui aggiudicazione sarà 
formalizzata nei confronti del professionista che proporrà l’offerta economica con maggior ribasso 
sull’importo posto a base d’asta.  

• la Stazione Appaltante, procederà alla selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (massimo 
ribasso)  e sebbene per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 non sia prevista alcuna specifica formale procedura prenderà a riferimento, al 
fine di accelerare i termini, quello che viene definito “criterio dell’inversione procedimentale” così 
come disciplinato per le procedure aperte, ( e quindi non per la procedura in questione ) al   co. 8 dell’art. 
133 del D.Lgs n. 50/2016; 

 
Evidenziato che: 
• con il presente bando si intende procedere alla selezione della figura tecnica a cui conferire l'incarico di 

COLLAUDATORE delle opere inerenti il Cantiere Regionale di Lavoro n. 401/ME - N. PAC_POC_ 
1420/8/8_9/CLC401/ME relativo ai lavori di “Riqualificazione di alcuni tratti di viali interni al cimitero 
comunale di Naso” per n. 12 lavoratori e per la durata di giorni 98 (giorni novantotto) pari a complessive 
giornate lavorative n. 1176 per un ammontare complessivo di €. 117.186,69; 

• La predetta selezione ad evidenza pubblica, avviene tramite manifestazione d'interesse ed ha lo scopo di 
costituire una graduatoria di merito dei professionisti interessati ad assumere l’incarico di collaudatore per il 
suddetto Cantiere Regionale di Lavoro, da cui attingere per la nomina che verrà effettuata (a scorrere la 
graduatoria) con apposita determina dirigenziale: 

• il presente Bando per la selezione del Collaudatore delle opere svolte nel CRL n. 401/ME contiene la 
documentazione amministrativa da sottoscrivere per la partecipazione composta dai modelli qui di seguito 
elencati: 
 Modello istanza e Dichiarazioni dell’operatore economico; 
 Modello dichiarazione protocollo di legalità; 
 Offerta economica; 

• che la pubblicazione della documentazione sopra richiamata per giorni 15 (quindici) consecutivi all’albo 
pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Naso visitabile all’indirizzo: 
www.comune.naso.me.it  a partire da giorno 06/09/2021 fino al 20/09/2021; 

 

Tutto quanto premesso, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Rosario Giuseppe 
CALIO’,  

Il Responsabile Settore Tecnico Lavori Pubblici   

RENDE NOTO 

− che questa Stazione Appaltante intende selezionare un professionista al fine di individuare una figura tecnica a 
cui conferire l'incarico di Collaudatore del Cantiere di lavoro Regionale n. 401/ME in adempimento a quanto 
previsto nelle indicazioni dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - 
Dipartimento Regionale del Lavoro - rese all'art. 27 del DDG 9453 del 09/05/2015. 

Per tale fine si rappresentano le condizioni contrattuali di cui ai successivi articoli: 

Art. 1 
Trattamento economico 

− La retribuzione economica che verrà corrisposta, desunta dal quadro economico del decreto di finanziamento è 
la seguente: 
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o COLLAUDO: Lettera e) – Voce di spesa punto 5 (Organizzazione e Varie) €. 1.500,00 comprensivo di 
qualsiasi onere, IVA e ritenuta d'acconto compresa. 

 
Art. 2 

Requisiti richiesti per l'ammissione 
 

− Per l'ammissione alla selezione per Direttore di Cantiere è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi a 
pena di esclusione: 
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell'Unione europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici ; 
c) non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del Decreto 

Legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  
d) assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del 

rapporto di impiego; 
e) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati licenziati per persistente insufficiente 

rendimento da una Pubblica Amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso 
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f) diploma o laurea in materie tecniche abilitanti all'esercizio di Direttore di Cantiere e/o dei Lavori; 
g) iscrizione al relativo albo professionale con anzianità d’iscrizione di almeno dieci anni;  
h) idoneità fisica all'impiego; 
i) di essere 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; 
 
Non sono previsti limiti massimi di età. 

SI PRECISA CHE: 

− I requisiti minimi sopra enunciati sono obbligatori per la partecipazione;  
− la mancanza anche di uno solo di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione; 
− I requisiti richiesti devono posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la partecipazione al bando e 

devono, altresì, essere posseduti anche al momento dell'assunzione.  
− Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione, per 

difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista. 
− Il Collaudatore dovrà rispettare le indicazioni operative di cui al citato art. 27 del D.D.G. n. 9483 del 

09/08/2018, inerenti le modalità e le finalità delle operazioni di collaudo; 
− Il candidato su richiesta dell'Amministrazione dovrà produrre, entro cinque giorni (gg. 5), la documentazione a 

comprova dei requisiti dichiarati. 
Art. 3 

Partecipazione alla selezione 

− I soggetti interessati, possono partecipare alla selezione attraverso la piattaforma ASMECOMM della 
Società di committenza ausiliaria all’indirizzo: https://mepal.asmecomm.it/operatore/ entro i termini fissati 
sulla medesima piattaforma per la presentazione della documentazione richiesta e qui di seguito elencata: 
 Modello istanza e Dichiarazioni dell’operatore economico; 
 Modello dichiarazione protocollo di legalità; 
 Offerta economica; 

− Il termine perentorio previsto per la presentazione della documentazione richiesta viene fissato alle ore 13:00 
del giorno 20 Settembre 2021. 

− Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande 
pervenute oltre il termine sopra citato e/o non inviate attraverso PEC. 
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Art. 4 
Criteri utilizzati per l’Affidamento dell’incarico  

− l’aggiudicazione sarà formalizzata nei confronti del professionista che proporrà l’offerta economica con 
maggior ribasso sull’importo posto a base d’asta; 

− per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 non è 
prevista alcuna specifica formale procedura. Pertanto, al fine di accelerare i termini, la Stazione Appaltante 
utilizzerà il metodo che prevede il “criterio dell’inversione procedimentale” così come disciplinato per le 
procedure aperte, (e quindi non per la procedura in questione) al co. 8 dell’art. 133 del D.Lgs n. 50/2016; 
 

AVVERTENZE: 

− Il formale incarico di COLLAUDATORE avverrà esclusivamente a conclusione della procedura selettiva 
coincidente con l’approvazione della graduatoria finale. 

− Della proposta d’incarico si darà formale comunicazione al professionista individuato nella procedura selettiva 
il quale dovrà dare riscontro con la dichiarazione di accettazione entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla data di 
ricevimento della proposta d’incarico. 

− L’ufficio interessato dalla procedura di affidamento dell’incarico, procederà all’espletamento di tutti gli 
adempimenti previsti secondo le modalità espressamente indicate nel Decreto del Dirigente Generale n. 9483 
del 09/08/2018; 

− Il Candidato dovrà dichiarare di essere stato informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, con 
strumenti manuali, informatici e telematici, nell'ambito dell’attività istituzionali dell'Ente, per le finalità 
connesse alla procedura in oggetto ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR sulla privacy. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

− Il presente AVVISO PUBBLICO  per la selezione di un professionista a cui affidare il COLLAUDO delle opere eseguite 
nel Cantiere sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) consecutivi all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale 
del Comune di Naso all’indirizzo: www.comune.naso.me.it e contemporaneamente sulla piattaforma ASMECOMM 
della Società di committenza ausiliaria all’indirizzo: https://mepal.asmecomm.it/operatore/  
ove i professionisti manifesteranno il proprio interesse all’affidamento. 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Rosario Giuseppe CALIO’ 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D 


