
 
COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

 
AVVISO DI INTERPELLO 

Per i dipendenti di questa Amministrazione e delle Amministrazioni aggiudicatrici 
(art. 120 comma 2 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) 

 
Peri i dipendenti di questa Amministrazione e delle Amministrazioni aggiudicatrici (art. 120 
comma 2 bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) questo Ente intende affidare a tecnici dipendenti di 
questa Amministrazione e/o di altre Amministrazioni pubbliche l’incarico di Collaudo Tecnico-
Amministrativo relativo ai lavori di “riqualificazione urbana funzionale dell'ingresso al centro 
storico "via Roma e varie" del Comune di Aragona”, pertanto, possono presentare la propria 
candidatura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

1. Essere tecnico dipendente di questa Amministrazione o di altra Amministrazione 
aggiudicatrice con contratto a tempo indeterminato; 

2. Diploma di Laurea Specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in 
Ingegneria o Architettura, sono escluse le lauree triennali; 

3. Iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni, ai sensi del D.M. Infrastrutture e 
Trasporti 14 gennaio 2008 e dell’art. 67 DPR 6/6/2001 n. 380; 

4. Possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dal presente atto di interpello per lo 
svolgimento dell’incarico in oggetto; 

5. Avere espletato, positivamente, nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso, incarichi di Collaudo Tecnico-Amministrativo di lavori tipologicamente 
analoghi a quelli oggetto del presente avviso; 

6. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione delle procedure di affidamento degli 
incarichi di collaudo previste dalle vigenti normative; 

7. Non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i 
subappaltatori dei lavori da collaudare; 

8. Non svolgere o avere svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, 
autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

9. Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di 
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori da collaudare; 

10. Non avere espletato per i lavori da collaudare le attività di cui agli art. 93, comma 6 e 112 
del D.Lgs. n. 163/2006; 

11. Non avere contenziosi conclusi o pendenti, per cause professionali, con l’Amministrazione 
Comunale; 

Si comunicano di seguito dati utili per la partecipazione. 

PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 3.3.2.2 
Lavori di riqualificazione urbana funzionale dell'ingresso al centro storico "via Roma e 

varie" del Comune di Aragona 



ENTE APPALTANTE:  

Comune di Aragona, via Roma, n. 116, 92021 Aragona (AG) – 6° Settore Lavori Pubblici, 
Territorio e Servizi Speciali; 

SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL’ENTE: www.comune.aragona.ag.it; 
SERVIZIO DA CONFERIRE: Collaudo Tecnico-Amministrativo; 

IMPORTO DEI LAVORI DA COLLAUDARE: € 721.368,60  
REMUNERAZIONE DELLA PRESTAZIONE OMNICOMPRENSIVA: 

l’importo lordo complessivo calcolato ai sensi della normativa vigente (art. 13 bis della legge 
114/2004 di conversione del D.L. 90/2014) e del regolamento interno per la costituzione e 
ripartizione del fondo interno approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 90/03 pari ad 
€ 1.293,33 corrispondenti al 7% del 1,87% dell’importo delle opere da collaudare; 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO: Comune di Aragona; 
TERMINE DI ESECUZIONE DELL’INCARICO: 

il certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dovrà essere prodotto entro giorni 30 dalla data 
della relazione di ultimazione dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori; 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
geom. Calogero Alongi tel 0922609482, email calogero.alongi@comune.aragona.ag.it;  

RESPONSABILE DEL 6° SETTORE LAVORI PUBBLICI: 
Arch. Rosario Monachino tel 0922609023, email rosario.monachino@comune.aragona.ag.it. 

La comunicazione della disponibilità all’assunzione dell’incarico, corredata delle dichiarazioni di 
cui ai punti precedenti (da 1  ad 11), dalla documentazione e da curriculum vitae, dovrà pervenire 
entro le ore 12,00 del 25/05/2015 a questa stazione appaltante, anche a mezzo posta certificata 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.aragona.ag.it  

Si precisa, altresì, che in caso di più partecipanti, si darà precedenza ai dipendenti interni di questo 
Ente, in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza e in caso di più candidature si 
procederà, a giudizio insindacabile, con valutazione del curriculum vitae, secondo principi di non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento. 

Nel caso di affidamento a tecnico di altra Amministrazione, l’Ente di appartenenza del soggetto 
affidatario dovrà rilasciare autorizzazione all’espletamento dell’incarico. 

È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 193/2003 e 
ss.mm.ii., per le finalità connesse con l’eventuale affidamento degli incarichi. 

Il provvedimento di affidamento, contenente le motivazioni della scelta effettuata, sarà reso noto 
mediante pubblicazione all’albo on-line dell’Ente. 

Aragona, lì 15 maggio 2015 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Geom. Calogero Alongi 

 
Il Responsabile del 6° Settore 

Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 
F.to Arch. Rosario Monachino 


