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Pieve a Nievole, 20.12.2022 
 

AVVISO 
AI DIPENDENTI TECNICI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI  
COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA 

E FINALE PER: 
LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA GALILEI 

 
Premesso che il Comune di Pieve a Nievole deve nominare il collaudatore per il seguente lavoro: 
lavori di ampliamento scuola media Galilei 
 
Visto l'esito negativo della ricognizione effettuata all'interno del Comune di Pieve a Nievole, dato 
atto che l’unico dipendente dell’Ente che avrebbe i requisiti per svolgere l’incarico è il sottoscritto 
RUP Ing. Alessandro Rizzello ma per esso opera il divieto di cui all’art. 102 comma 7 lettera d) del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
Considerato che, ai sensi di quanto indicato all'art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, questa 
Amministrazione intende espletare un'indagine tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 
finalizzata all'individuazione dei soggetti a cui affidare gli incarichi di COLLAUDATORE TECNICO- 
AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE dei lavori in oggetto, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 

SI DA’ AVVISO 
 
che questa Amministrazione intende verificare la presenza di tecnici dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche in possesso dei requisiti professionali per la redazione di 
COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE. 
 
1) Oggetto dell’incarico: l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di cui trattasi con Deliberazione G.C. n. 116 del 27.10.2022. I lavori sono attualmente in fase 
di appalto. 
L’importo lavori di progetto è suddivisibile come segue: 
EDILIZIA E.08 Euro    598.401,19 
STRUTTURE S.03 Euro    412.487,30 
IMPIANTI  IA.02 Euro    167.662,85 
IMPIANTI  IA.04 Euro    126.675,75 
TOTALE  Euro 1.305.227,09 
 
L’incarico prevede il collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera e finale, attività che, 
in relazione ai tempi di realizzazione e di successivo collaudo finale, ha una durata complessiva 
stimabile in circa 21 mesi dalla consegna lavori. 
 
2) Soggetti ammessi a partecipare e relativi requisiti: 

• dipendenti tecnici laureati in ingegneria e/o architettura di altre amministrazioni pubbliche, 
con rapporto a tempo indeterminato; 

• con abilitazione professionale; 

• abilitati allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto delle vigenti normative di settore; 

• che abbiano svolto almeno n. 2 incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e n. 2 incarichi 
di collaudo statico negli ultimi 5 anni; 



I medesimi soggetti dovranno dichiarare, oltre al possesso dei requisiti professionali di cui sopra, di 
non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell'art. 102 comma 7 del D. Lgs 
50/2016 e nell'art. 216 comma 7 del D.P.R. 207/2010, l'inesistenza di situazioni che determinano 
l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché la disponibilità all'esecuzione 
dell'incarico; previa formale autorizzazione dell'ente di appartenenza da trasmettere all'atto della 
candidatura. 
 
3) Termini e modalità: i dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche interessati a 
partecipare alla procedura dovranno presentare istanza di partecipazione, firmata digitalmente, o 
sottoscritta in forma autografa e scansionata, corredata di documento di identità valido, completa 
delle dichiarazioni e della documentazione di seguito indicata, esclusivamente a mezzo di posta 
certificata al seguente indirizzo: 
II termine per la presentazione delle istanze scade alle ore 24:00 del giorno 4 gennaio 2023. 
Farà fede la data e l'ora indicata nel messaggio di PEC pervenuto all'Ente al seguente indirizzo: 
comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it  
La citata PEC deve riportare nell'oggetto lo specifico riferimento al presente avviso e deve 
contenere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana: 
 
A) istanza con la quale il dipendente pubblico: 

• chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso; 

• dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

• dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di essere in possesso degli idonei requisiti professionali necessari allo svolgimento 
dell'incarico; 

• dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell'art. 102 comma 7 
del D. Lgs 5012016 e nell'art. 216 comma 7 del D.P.R. 207/2010, l'inesistenza di situazioni 
che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché la 
disponibilità all'esecuzione dell'incarico per la quale allega autorizzazione dell'ente di 
appartenenza; 

• dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di aver svolto servizi analoghi allegando il relativo elenco; 

• autorizza l'Amministrazione ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente avviso 
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato. 

 
B) Curriculum vitae del dipendente. 
 
4) Durata presunta incarico: mesi 21 dal verbale di consegna. 
 
5) Corrispettivo: il compenso per le prestazioni oggetto del presente avviso sarà determinato in 
base a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs 50/2016, quindi sarà determinato ai sensi della 
normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, 
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133. 
L’importo del corrispettivo è da considerare onnicomprensivo forfettario per le prestazioni 
comprese spese di trasferta nonché oneri riflessi ed IRAP; sono a carico del collaudatore eventuali 
strumentazioni tecniche necessarie per le operazioni di collaudo (es. sclerometro) e restano 
comunque esclusi i costi di eventuali prove di carico sulle strutture. 
 
6) Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono 
riportate di seguito le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali comunicati: 
- il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole 
- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) nella persona del Dr. 
Riccardo Narducci email: info@studionarducci.it ; 
- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto, 



nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento, ivi compreso l’art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti 
finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni; 
- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 
679/2016 e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per 
esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it ; 
- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto 
dall'art. 77, Regolamento UE, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità 
giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e 
successivi del D.Lgs. n. 196/2003. 
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati  
personali dei fornitori del Comune, allegate al presente atto e/o pubblicate sul sito web del 
medesimo Ente. 
La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale 
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità 
connesse all’esecuzione del contratto e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. La 
controparte si impegna a non comunicare, trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione 
per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od autorizzato in forma scritta da parte del Comune. 
 
7) Altre informazioni: 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo 
l'Amministrazione all'affidamento dell'incarico. 
Per una migliore descrizione dei lavori oggetto di collaudo è possibile rivolgersi al Responsabile 
del Procedimento Ing. Alessandro Rizzello. 
L'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico sarà svolta dal RUP in base alla valutazione 
del curriculum con riferimento alla specificità dell'incarico. Questa Amministrazione si riserva di 
non affidare l'incarico in questione qualora ritenga non presenti le adeguate professionalità. 
L'eventuale esito positivo del presente avviso verrà comunque pubblicato sul portale 
dell'Amministrazione. 
Si rammenta che, in caso di più procedure, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D.P.R. 207/2010, il 
soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante 
non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei 
mesi dalla chiusura delle operazioni dl precedente collaudo. Per i collaudi non in corso il divieto è 
stabilito in un anno; non è possibile, pertanto, candidarsi contestualmente per più di una procedura 
nei termini del predetto disposto normativo. 
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 sul sito internet del Comune di Pieve a Nievole, nella 
sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso, e all’albo pretorio online dell’Ente. 
 
 

Il Responsabile del Settore  
Tecnico Manutentivo e Ambiente 

 Ing. Alessandro Rizzello 1) 
 
 
 

 
1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il 
PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita 
dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993. 
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