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AVVISO 
Aggiornamento semestrale albo Collaudatori per l'affidamento di incarichi di collaudo, il 

cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 degli interventi finanziati aventi natura di 

lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le 

leggi regionali e s.m.i.. 

Si porta a conoscenza che è intenzione di questa Amministrazione aggiornare l’Albo dei 

Collaudatori per l'affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 

100.000,00, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui 

all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. 

I requisiti per l'iscrizione all'albo dei collaudatori sono quelli previsti dall'art. 28 della legge n. 

109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed 

integrazioni, relativo al collaudo delle opere pubbliche. 

Le cause ostative all'iscrizione all'albo sono quelle fissate dal predetto art. 28 della legge n. 

109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti. 

Tutti coloro che hanno interesse potranno far pervenire apposita dichiarazione di disponibilità 

all’assunzione degli incarichi di collaudo in parola, purché in possesso dei seguenti requisiti: 

-  laurea in ingegneria, architettura, in geologia e scienze agrarie e forestali e diploma tecnico per 

specializzazioni attinenti la materia dell'incarico; 

-  iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a dieci anni, ai fini del collaudo tecnico-

amministrativo di opere di importo, escluso I.V.A., superiore ad un milione di euro. Per le opere 

di importo pari od inferiore ad un milione di euro, escluso I.V.A., la predetta anzianità è ridotta a 

5 anni. Per le opere di importo pari od inferiore ad un milione di euro, escluso I.V.A., gli 

incarichi possono essere affidati a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non 

inferiore a cinque anni e muniti di idonea professionalità; 

-  iscrizione, relativamente agli ingegneri ed agli architetti, ai relativi albi professionali da 

almeno 10 anni, ai fini del conferimento degli incarichi di collaudo statico; 

-  assenza delle condizioni di incompatibilità previste nell'art. 28 della legge n. 109/94, 

coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge 

regionale 19 maggio 2003,  n. 7, e s.m.i., al fine di consentire all'amministrazione il rispetto dei 

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

nell'affidamento degli incarichi. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata a questa amministrazione al seguente 

indirizzo:  Comune di Leni Via Libertà n. 33 98050 Leni (ME) e dovrà, a pena di 

inammissibilità, pervenire a mezzo raccomandata a.r. o consegnata direttamente a protocollo del 

Comune, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana.  

A tale dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegato il curriculum vitae (il cui contenuto 

dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà) ed un ulteriore 

certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante: 

a) di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere 

pubbliche od interessato negli appalti stessi, di non essere legale rappresentante, amministratore, 



socio, sindaco o dipendente o consulente stabile di imprese individuali, di cooperative o società 

aventi per oggetto l'appalto affidato; 

b) anzianità di servizio o di iscrizione al relativo albo professionale; 

c) ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, "di non essere stato sottoposto 

a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico 

dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una 

delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ovvero nell'albo nazionale 

dei costruttori". Nell'autodichiarazione dovranno essere indicate anche le generalità complete 

delle persone conviventi oggetto della dichiarazione; 

d) che nei due anni precedenti la data del conferimento non ha ricevuto uno o più incarichi di 

collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo in corso d'opera 

o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto concorso, di componente di 

commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione 

giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di 

appalto per forniture di beni o servizi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui 

importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, escluso I.V.A.. 

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei 

nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta. 

Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 28 della legge n. 

109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, che può concretizzarsi nell'affidamento di non 

più di un incarico all'anno allo stesso professionista. 

Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie 

delle quali necessita l'amministrazione, in modo che le professionalità richieste rispondano 

concretamente agli incarichi da affidare. 

Sulla base delle istanze pervenute verrà effettuato l’aggiornamento semestrale dell'apposita 

sezione dell'albo. L’albo sarà aggiornato semestralmente, con istanza da presentarsi dal 02 al 

31gennaio e dal 01 al 30 giugno, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana e comunque pervenute entro quindici giorni dalla Pubblicazione dell’avviso 

sulla GURS.  

L'amministrazione, per l'affidamento degli incarichi, di cui al presente avviso, esperirà, di volta 

in volta, selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al presente avviso, secondo la 

procedura di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, 

nell'ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione. 

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta l’esclusione dall'elenco per un anno. 

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con 

allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui alle sopra individuate 

lettere a), b), c) e d) ed inoltre: 

-  di non aver in corso altri incarichi di collaudo per interventi finanziati a favore della stessa 

impresa; 

-  di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di progettazione o aver prestato consulenze 

relative all'intervento oggetto del collaudo; 

-  di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni 

all'opera finanziata. 

Il Presente avviso, per estratto,  sarà pubblicato nella GURS n. 5, parte II° e III°, dell’1.02.2013. 

Leni, lì 23.01.2013                                                                    Il Responsabile del Settore Tecnico 

    Arch Domenico Arcoraci 

 

N.B. Utilizzare per la partecipazione all’iscrizione preferibilmente la modulistica allegata alla 

Circolare dell’Ass.to Regionale Lavori Pubblici del 22 dicembre 2006 

“Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - art. 17, 

commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei 

minimi tariffari - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti 

esterni - art. 28 della legge n.109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali”, pubblicata 

sulla G.U.R.S. n. 1 del 5.01.2007. 


