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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI TECNICI 

DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI DI COLLAUDO STATICO E DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA EX ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS. 

N.50/2016 NELL’AMBITO DELL'INTERVENTO “COMPLETAMENTO RETE 

FOGNANTE FASCIA COSTIERA AGRIGENTO” NEL COMUNE DI AGRIGENTO 

(AG) – COD. ID 33372 DELIBERA CIPE N.60/2012 

CUP: C43J11001690004  

 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 

2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 

2010; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 116 del 2014; 

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 164 del 2014; 

- l’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni 

dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 18; 

- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 

128 del 05.06.2017; 

- l’art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019 n. 141; 

- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020 e pubblicato 

sulla G.U. n. 146 del 10.06.2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77; 

- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152. 
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PREMESSO CHE 

- che l’intervento “Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento” è stato identificato in 

delibera CIPE n. 60/2012 con il codice ID33372; 

- il D.P.C.M. 26 aprile 2017, ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, 

n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, il Prof Enrico Rolle è 

stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli 

interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e il 

10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 

reflue, ivi compresi, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è 

subentrato in tutte le attività intraprese dai precedenti Commissari Straordinari ex art.7, comma 

7, del D.L. 133/2014, cessati dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di 

che trattasi; 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6,  del Decreto Legge 14 ottobre 2019, 

n.111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio 

Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e 

la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del 

Decreto Legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 

2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, 

ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 

ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, subentra in 

tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, 

cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione degli interventi di che trattasi; 

- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l’Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario 

che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico; 

- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario 

Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub 

Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l’attuazione degli interventi nella 

Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- con Provvedimento e determina a contrarre n.51 del 01.03.2021 (U-CU0537 del 01.03.2021) è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo “Completamento rete fognante fascia costiera 

Agrigento” per un importo dei lavori pari a € 5.832.199,87; 

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori, Invitalia S.p.A., 

n.q. di Centrale di Committenza, in data 04.10.2021, ha determinato l’aggiudicazione efficace, in 

favore del concorrente CONSORZIO STABILE VALORI SCARL – SADDEMI 
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COSTRUZIONI S.r.l., la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa e allo 

stato sono in corso le attività propedeutiche alla stipula del relativo contratto d’appalto, 

concernenti l’integrazione nel progetto esecutivo dell’offerta tecnica; 

- in data 09.11.2021 è stato sottoscritto il contratto concernente il “Servizio di direzione dei lavori 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” relativo all’intervento 

«Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento» (cod. ID33372 - Delibera CIPE n. 

60/2012)” con la società DELTA INGEGNERIA; 

- con Provvedimento n. 151 del 11.11.2021 il Commissario Straordinario Unico ha istituito 

l’ufficio di Direzione dei Lavori, così composto: 

 Direttore dei Lavori: Ing. Maurizio Carlino; 

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Alfonso Collura; 

 Ispettori di cantiere: Ing. Claudia Carlino e Sig. Giuseppe Vella. 

- il Commissario Straordinario Unico, nell’espletamento del proprio incarico, svolge altresì la 

funzione di Stazione Appaltante; 

- il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016) all’art.102 comma 6, stabilisce che “…. per 

effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le 

stazioni appaltanti nominano, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica 

del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’Albo 

dei Collaudatori, nazionale o regionale, di pertinenza come previsto al comma 8 del presente 

articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della 

stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’art.113, mentre per i dipendenti di altre 

Amministrazioni Pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni 

appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del Decreto Legge del 

25 Giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133 del 06 Agosto 2008. Per 

i lavori, tra i dipendenti della Stazione Appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre 

amministrazioni, é individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo 

statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre 

amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di 

cui all’art.31, comma 8”. 

DATO ATTO CHE 

- la Struttura Commissariale non ha propri dipendenti ai quali affidare le attività di collaudo in 

oggetto; 

- risulta pertanto necessario, ai sensi dell’art. 102, comma 6 del Codice sopra citato, 

preliminarmente verificare la disponibilità a svolgere le attività di collaudo di che trattasi di 

dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti di idoneità e 

professionalità previsti dalla Legge; 
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- lo svolgimento delle operazioni di collaudo avverrà nel rispetto della normativa vigente, con 

particolare riferimento al Codice dei Contratti (artt. 102 e segg.), al D.P.R. n.207/2010, per 

quanto applicabile in virtù dell’art. 216 comma16 del D.Lgs. n.50/2016 (artt. da 215 a 238) 

nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche vigenti, con l’obbligo di adeguamento ad 

eventuali norme e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico. 

Tutto ciò premesso 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

INDICE IL PRESENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione.  

1. Il presente avviso ha lo scopo di verificare la disponibilità di tecnici dipendenti di altre 

Amministrazioni Pubbliche in possesso dei requisiti professionali relativi all’affidamento degli 

incarichi di collaudo statico e di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera nell’ambito 

dell’intervento “Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento” nel Comune di 

Agrigento (cod. ID 33372 Delibera CIPE n. 60/2012). Importo delle opere assoggettate a 

collaudo: € 5.544.581,75 – Categoria OG 6. 

2. Il presente avviso, le dichiarazioni e la documentazione nonché gli altri eventuali elementi 

integrativi forniti dai soggetti interessati non comportano l’assunzione di alcun obbligo da parte 

del Commissario Straordinario Unico nei confronti dei soggetti che manifestano interesse. 

3. Sintetica descrizione dell’intervento: 

La Delibera CIPE 60/2012 e il relativo APQ del 30.01.2013 prevedono, tra gli altri, per gli agglomerati di 

Agrigento e Favara, il finanziamento dell’intervento “Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento” 

(cod. ID 33372). 

I lavori da effettuare riguardano, sinteticamente: 

• L'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto in oggetto, attinenti la realizzazione dei lavori di 

“Completamento rete fognante fascia costiera nel Comune di Agrigento”, prevede i seguenti interventi qui 

appresso sommariamente descritti, e individuati negli elaborati tecnico economici di progetto. 

ADDUTTORE NORD 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Manufatti e sfioratore, Esecuzione di condotte in PEad del tipo corrugato, pezzi 

speciali, gabbionate di protezione condotte, manufatti di rilascio e ripristini vari. 

ALLACCIANTE OVEST 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Esecuzione di condotte in PEad del tipo corrugato , pezzi speciali, gabbionate di 

protezione condotte, Allacci fognari utenze private, Ripristino delle pavimentazioni. 

COLLETTORE INNESTO ZONA VIA SARDEGNA 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Esecuzione di condotte in PEad del tipo corrugato ed Allacci fognari utenze private. 
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CONDOTTA PREMENTE PIAZZALE PERTINI – VIA NETTUNO E CENTRALINA DI RILANCIO 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Esecuzione di condotte in PEad, pezzi speciali, Opere strutturali, Apparecchiature 

idrauliche manuali, Opere meccaniche ed elettroidrauliche, opere di finitura ed impianto elettrico e ripristino delle 

pavimentazioni. 

COLLETTORE CAVALERI MAGAZZENI 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Esecuzione di condotte in PEad del tipo corrugato, soglie di fondo con gabbioni, 

interferenze ed Allacci fognari utenze private. 

COLLETTORE INNESTO CONTRADA QUARANTOTTO 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Esecuzione di condotte in PEad del tipo corrugato, e attraversamenti piccoli fossi. 

CONDOTTA PREMENTE PUBBLICA SICUREZZA E CENTRALE DI SOLLEVAMENTO 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Esecuzione di condotte in PEad, pezzi speciali, Apparecchiature idrauliche manuali e 

ripristino delle pavimentazioni. 

CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO MAR ROSSO E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO MAR 

ROSSO E CAVALERI MAGAZZENI 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Esecuzione di condotte in PEad, pezzi speciali e ripristino delle pavimentazioni. 

CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO PIAZZALE DUNE 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Esecuzione di condotte in PEad, pezzi speciali, Apparecchiature idrauliche manuali e 

ripristino delle pavimentazioni. 

CENTRALE DI SOLLEVAMENTO PIAZZALE DUNE E CONDOTTE DI ARRIVO 

Attraverso esecuzione di opere strutturali in c.a Esecuzione di condotte in PEad, pezzi speciali, condotte di scarico, 

Apparecchiature meccaniche ed elettroidrauliche, opere di finitura ed impianto elettrico, Esecuzione di cabina Enel 

e collegamenti, sistemazione esterna spiazzo opere di finitura ed impianti elettrici. 

COLLETTORI VIALE EMPORIUM 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Pozzetti prefabbricati in 

cls ed in c.a. gettati in opera, Esecuzione di condotte in PEad del tipo corrugato ed Allacci fognari utenze private. 

CONDOTTE PREMENTI E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO VIALE EMPORIUM 

Attraverso esecuzione di opere di rimozione, demolizioni, disfacimenti, scavi e ricolmi, Centraline di 

sollevamento e pozzetti prefabbricati in cls, Esecuzione di condotte in PEad, pezzi speciali e ripristino delle 

pavimentazioni, Apparecchiature meccaniche ed elettroidrauliche. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione e cause di esclusione  

1. Il soggetto che presenta la propria candidatura deve essere un tecnico dipendente di una 

Amministrazione Pubblica con contratto a tempo indeterminato e deve possedere diploma di 

Laurea specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in Ingegneria, con 

esclusione delle lauree triennali, abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione 
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all’albo da almeno dieci anni. 

2. Il soggetto che presenta la propria candidatura per il collaudo statico deve avere espletato 

positivamente, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, incarichi di 

collaudo statico di lavori pubblici di analoga natura e grado di complessità, di cui almeno 1 

(uno) di importo pari al 50% dell’importo complessivo delle opere da collaudare ovvero avere 

maturato, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, un’adeguata 

esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, direzione lavori, relativi a 

lavori analoghi a quelli in oggetto per un importo complessivo pari a quello delle opere da 

collaudare: 

 S.03 Strutture o parti di strutture in c.a.: € 775.099,66. 

3. Il soggetto che presenta la propria candidatura quale collaudatore tecnico amministrativo deve 

avere espletato positivamente, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso, incarichi di componente di commissione di collaudo tecnico amministrativo di 

lavori pubblici di analoga natura e grado di complessità, di cui almeno 1 (uno) di importo pari 

al 50% dell’importo complessivo della categoria prevalente delle opere da collaudare ovvero 

avere maturato, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, 

un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, direzione lavori, 

relativi a lavori analoghi a quelli in oggetto per un importo complessivo della categoria 

prevalente pari a quello delle opere da collaudare: 

 D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, improntate a grande 

semplicità: € 5.077.100,21. 

4. Si evidenzia che non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a 

coloro che hanno svolto attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di verifica del 

progetto, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo, nonché a 

coloro che hanno avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto 

che eseguirà i lavori. Le medesime preclusioni valgono per coloro che fanno parte di organismi 

che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 

5. Non possono altresì essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: 

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in 

attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, a quelli in 

quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio; 

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in 

trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, ubicati nella 

regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in 

quiescenza, l’attività di servizio; 
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c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato 

con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; 

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, 

progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sull'intervento da 

collaudare; 

e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. 

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’articolo 35-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 

7. Per il soggetto affidatario deve essere rilasciata autorizzazione all’espletamento dell’incarico da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza. A tal fine, questo CSU è disponibile a concordare 

con l’Amministrazione di appartenenza del dipendente individuato, gli aspetti operativi e la 

tempistica di espletamento dell’incarico e contemperare le rispettive esigenze, armonizzando 

efficacemente gli impegni connessi all’incarico di collaudo affidato con i carichi di lavoro 

facenti parte della prestazione ordinariamente svolta. 

Art. 3 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

1. A far data dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet del Commissario Straordinario 

Unico, i soggetti che intendono partecipare alla selezione, dovranno presentare apposita istanza 

via PEC all’indirizzo commissario@pec.commissariounicodepurazione.it inserendo 

nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l'affidamento degli incarichi 

di collaudo statico e di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera nell’ambito 

dell’intervento “Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento” nel Comune di 

Agrigento (cod. ID 33372 Delibera CIPE n. 60/2012)”, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito internet, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1). 

2. All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti firmati digitalmente:  

a) dettagliato curriculum vitae professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, 

che dovrà comprendere: l’elenco degli incarichi di collaudo o di progettazione e direzione 

lavori probante il possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali per l’espletamento 

dell’incarico con il dettaglio delle classi e categorie; gli estremi identificativi del funzionario; 

l’anno di assunzione presso l’Ente di appartenenza;  

b) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.  

c) dichiarazione dell’Ente di Appartenenza ad autorizzare, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 53 del D. Lgs.165/2001, il dipendente ad espletare l'incarico in argomento. 

3. L’istanza ha il solo scopo di manifestare la volontà di partecipare alla selezione e comporta 

l’accettazione delle condizioni di cui al presente avviso.  
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4. Non saranno prese in considerazione istanze non redatte secondo le modalità di cui al presente 

avviso, incomplete o non firmate dall'interessato, ferma rimanendo la facoltà del Commissario 

Straordinario Unico di chiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o alla 

documentazione presentata.  

5. Nell’eventuale richiesta di integrazione della documentazione la Struttura Commissariale 

indicherà tempi e modalità di inoltro. L’omesso riscontro nei modi e nei termini indicati 

comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.  

6. Nell’ipotesi di perdita dei requisiti indicati nel presente avviso, successiva alla presentazione 

dell’istanza, è fatto obbligo agli interessati di darne comunicazione immediata alla Struttura 

Commissariale, fermo restando il diritto di quest’ultima di provvedere autonomamente 

all’esclusione dei nominativi per i quali abbia notizia della sopravvenienza di una o più cause 

di esclusione.  

Art. 4 – Compensi 

1. Il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in argomento, trattandosi di 

affidamento a tecnici dipendenti di altra pubblica amministrazione, è determinato in base a 

quanto previsto dall’art.102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

2. Il corrispettivo per l’incarico da affidare, comprensivo del compenso, delle spese e degli oneri 

accessori, è determinato in € 9.926,53 per il collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico, 

in analogia al Regolamento incentivi adottato dal Commissario per la ricostruzione nei territori 

interessati dal sisma del 24.08.2016. 

3. A detto corrispettivo si applicherà la decurtazione del 50% prevista dall’art. 61 comma 9 del 

Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 

n.133; 

4. Il compenso è da considerare onnicomprensivo per le prestazioni affidate, fatto salvo il 

rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, nei limiti che indicherà questa 

Stazione Appaltante.  

Art. 5 – Modalità di affidamento dell’incarico 

1. L’incarico di collaudo statico e/o tecnico amministrativo sarà affidato dalla Struttura 

Commissariale al/ai candidato/i iscritti la cui esperienza professionale e le cui competenze 

saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli specifici fabbisogni del 

contratto/appalto, sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate 

nel settore di attività di riferimento.   

2. Il Commissario Straordinario Unico si riserva la possibilità di affidare il collaudo tecnico 

amministrativo ad una commissione, in tal caso, il compenso di cui all’art. 4 sarà ripartito tra i 

componenti.  
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3. Gli incarichi saranno conferiti previo accertamento dell’insussistenza di potenziali cause di 

incompatibilità/conflitti di interesse del candidato come sopra dettagliate, nel rispetto dei 

principi di rotazione, di non discriminazione, di parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

4. Il Commissario Straordinario Unico si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora 

ritenga non presenti le adeguate professionalità.  

Art. 6 – Documentazione disponibile e chiarimenti  

1. È pubblicata sul sito del Commissario Straordinario Unico l’informativa sulla privacy.  

2. È possibile richiedere chiarimenti e informazioni utilizzando il seguente indirizzo pec 

commissario@pec.commissariounicodepurazione.it, indicando nell’oggetto “Richiesta 

chiarimenti Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento degli incarichi di collaudo 

statico e di collaudo tecnico amministrativo nell’ambito dell'intervento " Completamento rete 

fognante fascia costiera Agrigento" - Comune di Agrigento (cod. ID 33372 – Delibera CIPE n. 

60/2012)”.  

Art. 7 – Tutela della Privacy 

1. Ai sensi del G.D.P.R. UE 679/16 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti verranno 

utilizzati ai fini della procedura di selezione e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, 

in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della 

manifestazione di interesse, l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al 

predetto trattamento. Tutti i dati acquisiti dal Commissario Straordinario Unico potranno essere 

trattati anche per fini di studio e statistici. 

Art. 8 – Pubblicità 

1. Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale del Commissario Straordinario Unico 

per la depurazione.  

Art. 9 – Rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si invia a quanto disciplinato nelle norme di 

riferimento.  

IL SUB COMMISSARIO 

Ing. Riccardo Costanza 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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