COMUNE DI
GIOIA DEL COLLE

AREA LAVORI PUBBLICI

(Area Metropolitana di Bari)

PROT. N.0009453/2021
Addì, 30 marzo 2021

AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO:

"PARCHEGGIO DI SCAMBIO IN VIA LAGOMAGNO E PROLUNGAMENTO DEL
SOTTOPASSAGGIO PEDONALE ESISTENTE A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA" P.O. FESR REGIONE PUGLIA 2007-2013LINEA 7.1.1 – CUP F61E11000030002. AVVISO
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI
DI
AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO E TECNICO
AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE.

PREMESSO:
- che con decreto del Sindaco n. 8 del 08.01.2021, sono state conferite al sottoscritto Ing. Antonino
Delvecchio, le funzioni di Posizione organizzativa per la Direzione dell’Area Lavori Pubblici;
- che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 09/09/2020, è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2024;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/09/2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- che con deliberazione della G.M. n. 179 del 29/09/2020 e' stato approvato il PEG 2020 -202, il Piano
Dettagliato Degli Obiettivi (PDO) e il Piano della Performance;
- Con d.d. n. 253 del 23/03/2021 è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per
l’individuazione di dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici per l’affidamento del collaudo statico e
tecnico amministrativo in corso d’opera e finale.
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- con determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia n°550 del
21.11.2013 è stato ammesso a finanziamento con fondi PO FESR 2007 -2013 Asse VII Linea 7.1.1
“Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” l’intervento candidato dal Comune di Gioia
del Colle denominato “Parcheggio di scambio in via Lagomagno a servizio della stazione ferroviaria e
prolungamento del sottopassaggio pedonale esistente”;
- il 12.12.2013 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune
di Gioia del Colle per la realizzazione del suddetto intervento;
- con determinazione n. 360 del 27.12.2013 (n. 1182 R.G.) è stato assunto impegno di spesa del
complessivo importo di € 2.179.100,00 sul Cap. 28102 art. 506 del Bilancio 2013;
- con deliberazione della G.C. n. 141 del 12/08/2014 è stato approvato il progetto definitivo adeguato
come predisposto dal professionista incaricato arch Michele Cirillo, come da incarico affidato con
determinazione n. 31 del 12.02.2014 (n. 130 R.G.);
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 147 del 29/10/2015 è stato approvato il nuovo
progetto definitivo adeguato, con quanto alla nota del 23/02/2015 del progettista, ed approvato il
quadro economico dell’opera con la previsione di un investimento complessivo di €.2.179.100,00;

VISTA la determinazione del direttore area ll.pp. n. 983 Reg. Gen. del 30/10/2015, con cui si
stabiliva di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori del PROG ETTO
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“REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI SCAMBIO IN VIA LAGOMAGNO A SERVIZIO DELLA STAZIONE
FERROVIARIA E PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO ESISTENTE” mediante appalto integrato
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 12/04/2006, n°163, tramite
procedura aperta, così come definita dall'art.3, comma 37, del D.Lgs.n°163/2006 e ss.mm.ii.
nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt.54 e 55, da espletare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 83 comma 1 del medesimo
decreto legislativo, in base ai parametri, specificati nel Bando e Disciplinare di Gara allegati alla
stessa determinazione;
VISTA la determina del responsabile di settore nr.860 del 09/09/2016 di dichiarazione, ai sensi
del comma 8 dell’art.11 del d.lgs nr.163/2006 e ss.mm.ii., della divenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva disposta con la determina nr.599 del 24/06/2016 in favore
dell’operatore economico athanor consorzio stabile s.c.a.r.l. con sede in bari nonché di
affidamento dell’appalto in questione per l’importo complessivo di €.1.252.899,09 oltre l’i.v.a.
così dettagliato:
Lavori: € 1.142.713,66, al netto del ribasso del 21,598, + € 110.185,43 per oneri sicurezza =
€ 1.252.899,09 oltre IVA nella misura del 10% per €.125.289,91;
Progettazione: € 31.290,35 oltre €.1.251,61 per CNPAIA 4% per un totale di €.32.541,96
oltre l’i.v.a. nella misura del 22% per €.7.159,23;
e quindi per il costo TOTALE di €.1.417.890,19
DATO ATTO CHE:
- l’affidamento è stato perfezionato con la sottoscrizione del contratto di appalto nr.1557

del 12/12/2016;
- il Consorzio affidatario dei lavori, in esecuzione dell’art.5 del contratto, con nota del 17
gennaio 2017 prot.978 ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dal raggruppamento
temporaneo di Professionisti tra AKKAD Società di ingegneria S.r.l. di Bari e lo studio di
architettura Fuzio di Bari;
- il R.U.P. geom. GEMMATO Nicola, istruttore tecnico del Servizio Lavori Pubblici, individuato
con determinazione n. 405 del 31/05/2018, facendo riferimento al rapporto di verifica
svolto dalla società ELETTRO-LAB S.r.l. con sede in Altamura alla via S. Pertini 6/8,
individuata con la determina del responsabile di settore nr.957/2018 per il progetto
esecutivo pervenuto con nota 15573/2019, concluso in data 05/06/2019 ha redatto
l’attestazione di validazione del progetto in data 03/09/2019 con prot. 23059;
DATO ATTO CHE con determinazione del Direttore d’Area n. 175 del 14/12/2020 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo all’appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle
opere del parcheggio di scambio in via lagomagno a servizio della stazione ferroviaria e prolungamento
del sottopasso esistente, con la previsione dell’importo per lavori a corpo di €.1.252.899,09, di cui
€.110.185,43 per l’attuazione delle misure di sicurezza, oltre ad €.31.290,32 per la progettazione e l’i.v.a
come per legge, e il quadro economico rielaborato dando atto che sono state accantonate le somme per
far fronte alle prescrizioni tecniche e richieste economiche di r.f.i.;
RAVVISATA la necessità di affidare l’incarico professionale per il collaudo statico e tecnic o
amministrativo in corso d’opera e finale, ex art. 102 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso
l’individuazione di dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici tramite avviso pubblico, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza;
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CIÒ PREMESSO
Il Direttore dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, intende affidare l’incarico professionale per il collaudo
statico e tecnico-amministrativo, in corso d’opera e finale, ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
relativamente alla realizzazione di “Parcheggio di scambio in via Lagomagno a servizio della stazione
ferroviaria e prolungamento del sottopassaggio pedonale esistente”, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Occorre quindi verificare la presenza di tecnici dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici in possesso
dei requisiti professionali per la redazione del:
1. Collaudo Tecnico-ammnistrativo in corso d’opera e finale;
2. Collaudo statico delle opere in c.a.,
inerente gli interventi di realizzazione di “Parcheggio di scambio in via Lagomagno a servizio della
stazione ferroviaria e prolungamento del sottopassaggio pedonale esistente”.
L’attività è da svolgere previo specifica intesa con l’Amministrazione del dipendente che ne fa richiesta
ed il compenso è corrisposto in applicazione dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

R END E NOT O
Che si intende procedere all’acquisizione di candidature per l’affidamento ad un dipendente di
altre Pubbliche Amministrazioni dell’incarico di Collaudo Statico e Tecnico amministrativo, in
corso d’opera e finale, relativamente agli interventi di realizzazione di “Parcheggio di scambio
in via Lagomagno a servizio della stazione ferroviaria e prolungamento del sottopassaggio
pedonale esistente”, e a tal fine specifica quanto segue:
• IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (compreso Oneri Sicurezza):
1.252.899,09€
• TIPOLOGIA DI OPERA:
S 04
IA 04
• GRADO DI COMPLESSITA’:
0,90
1,30
• COMPENSO SPETTANTE:
10.444,02 €
• ENTE APPALTANTE: Comune di Gioia del Colle
• SERVIZIO DA CONFERIRE:
o Collaudo Tecnico-ammnistrativo in corso d’opera e finale;
o Collaudo statico delle opere in c.a.,
• RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Nicola Gemmato.
Sono ammessi a presentare istanza i dipendenti di pubbliche amministrazioni in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente Avviso:
1. essere tecnico dipendente dell’Amministrazione con contratto a tempo indeterminato;
2. aver conseguito Diploma di laurea specialistica o laurea ai sensi del vecchio
ordinamento in Ingegneria o Architettura. Sono escluse le lauree triennali;
3. essere abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed essere
abilitato a svolgere incarichi di collaudatore statico;
4. aver espletato positivamente, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico relative a
lavori appartenenti alle medesime Categorie d’Opera di cui al presente Avviso per una
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

somma di importo globale pari ad almeno l’importo di contratto dei lavori cui si
riferisce la prestazione;
aver espletato positivamente, nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, alternativamente al punto precedente, attività di progettazione,
direzione lavori, ecc… relative a lavori appartenenti alle medesime Categorie d’Opera
di cui al presente Avviso per una somma di importo globale pari ad almeno
l’importo di contratto dei lavori cui si riferisce la prestazione;
Essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente
atto di interpello per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
Avere espletato incarichi di collaudo statico e tecnico amministrativo di lavori
pubblici di analoga natura e grado di complessità;
Non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o
con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
Non svolgere o avere svolto attività di controllo, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione lavori delle opere da collaudare;
Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque
denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori
da collaudare;
Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con
l'Amministrazione Comunale.

I funzionari tecnici interessati, dipendenti a tempo indeterminato di Pubbliche Amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei specifici requisiti tecnico-professionali previsti dalla vigente
normativa per l’espletamento della specifica attività professionale di collaudo, dovranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse entro la data del 15/04/2021 ore 12:00
esclusivamente mediante istanza redatta secondo il facsimile allegato e da trasmettere alla
Stazione Appaltante – Comune di Gioia del Colle – Direzione Area Lavori Pubblici – RUP: geom.
Nicola Gemmato, all’indirizzo P.E.C. lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it specificando
nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI DI
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERIVIZI
TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE”
relativo all’intervento di realizzazione di parcheggio di scambio in via lagomagno e
prolungamento del sottopassaggio pedonale esistente a servizio della stazione ferroviaria" P.O. FESR REGIONE PUGLIA 2007-2013LINEA 7.1.1 – CUP F61E11000030002.
L’istanza, corredata dell’elenco degli incarichi di collaudo probante il possesso degli
specifici requisiti tecnico-professionali per l’espletamento dell’incarico, dovrà indicare gli
estremi identificativi del funzionario, l’anno di assunzione presso l’Ente di appartenenza,
l’anno ed il numero di iscrizione al competente Ordine Professionale.
L’istanza dovrà inoltre essere corredata della necessaria autorizzazione all’espletamento
dell’incarico, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, conformemente a quanto
disposto dall’art. 53 del D.Lgs.165/2001.
La Stazione appaltante del Comune di Gioia del Colle in capo alla Direzione Lavori Pubblici,
valuterà le domande pervenute previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, ai
fini dell’affidamento dell’incarico ad un solo dipendente ritenuto idoneo, sulla base della
documentazione presentata.
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Questa Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga che il
candidato non presenti le adeguate professionalità.
L’Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, con l’avvertenza
che in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla revoca dell’eventuale
incarico affidato ed alla comunicazione alle autorità competenti per falsa dichiarazione
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs196/2003 e del Regolamento GDPR 2016/679, si informa che il
trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione
della presente procedura di selezione ed all’eventuale successiva sottoscrizione della
convenzione di incarico.
Con la presentazione dell’istanza si acconsente espressamente il R.U.P. al trattamento dei dati
personali.

Il Direttore dell’Area Tecnica Lavori Pubblici
Ing. Antonino DELVECCHIO
(documento firmato digitalmente a norma del d.Lgs 82/05)

DELVECCHIO
ANTONINO
30.03.2021
08:27:18
UTC
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