
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019

__________________________________
Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo
Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

REALIZZAZIONE  DI  UNA NUOVA  VASCA  PER RIFIUTI  NON PERICOLOSI  IN  C.DA  BORRANEA  NEL
COMUNE DI TRAPANI - LOTTO TPS1 - CUP: G98C18000090001

ATTO D’INTERPELLO PER L’AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO
PER  LE  OPERE  STRUTTURALI  (CEMENTO  ARMATO,  STRUTTURE  METALLICHE,  ETC.)  IN  CORSO
D’OPERA E FINALE

Premesse
Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 8 marzo 2018, n.513 sono stati

normati i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei
rifiuti urbani”.

Tra  gli  interventi  identificati  per  il  superamento  dell’emergenza  rientra  anche  quello  relativo  alla
realizzazione della “Realizzazione di  una nuova vasca per rifiuti  non pericolosi  da realizzarsi  in c.da
Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1”.

Alla scadenza dell’OCDPC 513/2018 è stata adottata la successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n.582 del 29.3.2019 per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità.

Detta OCDPC 582/2019 prevede all'art.1 comma 2 che il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua
e dei Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, prosegua in via ordinaria l’esercizio delle
funzioni commissariali anche avvalendosi delle deroghe previste dall’OCDPC 513/2018, nei limiti previsti
dall’art.26 comma 1 del d.lgs.1/2018.

Alla scadenza dell’OCDPC 582/2019 il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti è subentrato alla Struttura
Commissariale nelle relative attività.

Considerato  che  per  l’intervento  in  questione  si  sta  procedendo  all’affidamento  dei  lavori  ai  sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, occorre, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
procedere  alla  formazione  ed  alla  nomina  dell’Organo  di  Collaudo  tecnico-amministrativo  nonché  del
Collaudatore statico per le opere strutturali previste nel progetto (cemento armato, strutture metalliche, etc.)
per cui si rende necessario effettuare una ricognizione tra il personale in servizio presso tutti i rami della
Regione Siciliana finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati, in possesso dei requisiti e dei titoli
professionali, cui affidare l’incarico in oggetto.

In ragione della rilevanza dell’incarico e di quanto previsto dall’art.102 del d.lgs.50/2016, questa Stazione
Appaltante intende formare l’Organo di Collaudo attraverso la nomina di un solo componente cui affidare
contestualmente l’incarico di collaudo, in corso d’opera e finale, sia tecnico-amministrativo che statico
per le opere strutturali (cemento armato, strutture metalliche, etc.).

Finalità del presente atto di interpello è quello verificare la presenza di tecnici dipendenti della Regione
Siciliana  disponibili  all’espletamento  dell’incarico  di  collaudo   tecnico-amministrativo  e  statico  di  che
trattasi ed in possesso dei requisiti professionali richiesti.
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI seguito 

Requisiti di partecipazione
Possono aderire al presente atto di interpello i dipendenti dell’Amministrazione Regionale con rapporto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:
 possesso dei requisiti previsti dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 216 del D.P.R.

207/2010 per l’espletamento delle attività di collaudo;

 laurea Magistrale in Ingegneria ovvero Laurea in Ingegneria secondo il vecchio ordinamento;

 abilitazione all’esercizio professionale;

 iscrizione ad Albo degli Ingegneri con anzianità almeno decennale;

 pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di  affidamento,  ovvero attinenti  a
servizi di ingegneria correlati alla realizzazione di opere assimilabili per tipologia e importo a quella
di che trattasi;

 assenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.102 comma 7 lettere a), b), c), d), d bis) del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 216 comma 7 del d.P.R. 207/2010.

Per il soggetto affidatario dovrà essere rilasciata autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte
dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art.53 del d.lgs.165/2001.

Tipologia dell’incarico da affidare
L’incarico oggetto del presente atto di interpello riguarda l’espletamento di tutte le prestazioni tecniche e

amministrative relative al Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico, in corso d’opera e finale.
Lo svolgimento delle operazioni di collaudo avverrà nel rispetto della normativa vigente, con particolare

riferimento  al  Codice  dei  Contratti  (art.102  e  seguenti),  al  DPR  207/2010  (parti  applicabili  ai  sensi
dell’art. 216 comma 16 del Codice dei Contratti), nonché nel rispetto di tutte le prestazioni tecniche vigenti,
con l’obbligo di adeguamento ad eventuali norme e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento
dell’incarico.

Corrispettivo dell’incarico
Per  le  prestazioni  in  argomento  è  previsto,  ove  spettante,  il  riconoscimento  dell’incentivo  di  cui

all’art.  113  del  D.lgs.50/2016,  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  di  ripartizione  dell’incentivo
applicato  nella  Regione  Siciliana,  approvato  con  Delibera  di  Giunta  Regionale  di  Governo  n.179  del
18.4.2018 e dal conseguenziale Decreto Presidenziale n.14 del 30.5.2018 pubblicato sulla GURS n.33 del
03.8.2018 parte I.

Ai  sensi  dell’art.3  punto  13  del  citato  D.P.  n.  14  del  30/5/2018,  un’aliquota  dell’incentivo  di  cui
all’art.113 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. destinato al collaudo è relativa al collaudo statico.

L’importo dell’incentivo per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico (unico per entrambe le
prestazioni) sarà calcolato in applicazione del regolamento di ripartizione di cui al richiamato D.P. n.14 del
30/5/2018.

L’importo è da considerarsi come omnicomprensivo, ivi inclusi pertanto tutti gli oneri riflessi, compresi
quelli a carico dell’Amministrazione, con la sola esclusione del rimborso delle sole spese vive sostenute per
le trasferte necessarie per il corretto espletamento dell’incarico, che saranno regolate dalla normativa vigente
nella Regione Siciliana per l’espletamento delle missioni dei propri dipendenti.

Modalità e criteri di selezione
Tutte le domande di  partecipazione pervenute entro i  termini  stabiliti  saranno esaminate ai  fini  della

verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, che sarà effettuata in base ai curriculum.
Tra tutte le domande di partecipazione ritenute idonee verrà selezionata a mezzo sorteggio la domanda del

partecipante cui conferire l’incarico.
La valutazione delle  domande ed il  conseguente  sorteggio verrà  effettuato da apposita  Commissione

costituita dal RUP dei lavori di che trattasi, dal Direttore dei Lavori e da un terzo componente indicato dal
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  non  affidare  l’incarico  ove  ritenga  non  presenti  le  adeguate
professionalità.
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Modalità di partecipazione all’atto di interpello
I dipendenti della Regione Siciliana che intendano partecipare all’atto di interpello, in possesso di tutti i

requisiti sopra indicati, dovranno fare pervenire la seguente documentazione:
 istanza sottoscritta con la quale il dipendente pubblico chiede di partecipare all’atto di interpello e

dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti per la partecipazione, redatta utilizzando
il fac-simile allegato al presente atto di interpello;

 copia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae e professionale del  dipendente,  datato e sottoscritto,  redatto secondo il  formato

europeo dal quale si possa evincere il titolo di studio posseduto, l’anzianità di iscrizione ad albo
professionale, la pregressa esperienza relativa a servizi di ingegneria correlati alla realizzazione di
opere assimilabili per tipologia ed importo a quella di che trattasi (è gradito l’elenco degli incarichi
svolti e di quelli in corso di svolgimento).

Tutta  la  documentazione  sopra  indicata  dovrà  pervenire  entro  i  termini  stabiliti  al  Dipartimento
dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  della  Regione  Siciliana,  esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it, indicando nell’oggetto la dicitura:
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’ATTO  D’INTERPELLO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  COLLAUDO

TECNICO-AMMINISTRATIVO E  STATICO PER LE OPERE STRUTTURALI (CEMENTO ARMATO, STRUTTURE

METALLICHE,  ETC.)  IN CORSO D’OPERA E FINALE RELATIVO AI LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UNA
NUOVA VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN C.DA BORRANEA NEL COMUNE DI
TRAPANI – LOTTO TPS1 - CUP: G98C18000090001

INFORMAZIONI GENERALI SULLE OPERE OGGETTO DI COLLAUDO

Stazione Appaltante: Regione Siciliana - Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, viale Campania, 36/A -
90144 Palermo - Tel. 091 7231 377/218 – Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Titolo  dell’opera:  “Realizzazione  di  una nuova  vasca  per  rifiuti  non  pericolosi  da  realizzarsi  in  c.da
Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1”
Luogo di esecuzione:  Contrada Borranea del Comune di Trapani - S.P. n. 43 Marcanza Cuddia – Codice
NUTS: ITG11
Importo lordo delle opere soggette a collaudo tecnico-amministrativo: € 5.155.018,34;
Importo lordo delle opere soggette a collaudo statico: € 685.547,59.

Breve descrizione dei lavori
Realizzazione di una nuova vasca nella esistente discarica per rifiuti non pericolosi sita nella Contrada

Borranea del Comune di Trapani, consistente nella costruzione di un invaso scavato nel terreno, opportuna -
mente recintato, con pareti rese impermeabili e rinforzate; fondo impermeabilizzato con doppia barriera di
captazione del percolato e sistema di emungimento del percolato stesso. È prevista la realizzazione di im-
pianti per la captazione ed il trattamento delle acque meteoriche, per l’illuminazione e per l’alimentazione
delle opere elettriche e per l’antincendio. Dispositivi per il monitoraggio ambientale e barriere a verde per la
salvaguardia e la mitigazione ambientale.

Categorie delle lavorazioni

Categoria Classifica

Importo
comprensivo
di quello per
la sicurezza

%
Qualificazione
obbligatoria

(Si/No)

Prevalente/
scorporabile

Subappaltabile
SI/No

OG12 V € 5.155.018,34 100 SI
PREVALENTE

ed unica
SI

Durata dei lavori aggiudicati (con ribasso temporale offerto dall’aggiudicatario) 
Sono previsti 192 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI seguito 

Al fine di poter valutare tutte le eventuali cause di incompatibilità si comunica quanto di seguito:

Aggiudicatario dei lavori: MI.CO. S.r.l. Codice Fiscale 01965240789 Partita I.V.A. 01418060859, con sede
in Via Leonardo da Vinci n° 57 - 93014 - Mussomeli (CL)
Progettista: ing. Carlo Maria Guarnotta dipendente della Società Trapani Servizi S.p.A.
Assistenza alla progettazione: I.I.A. Ingegneria Integrata Ambientale
Consulenza per studio Geologico: dott. Geol. Gaetano Rizzuto
Organismo di Verifica: Gruppo costituito da personale interno al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti composto da:

 ing. Renato Saverino (Responsabile Gruppo di Verifica);
 ing. Stefania Augi;
 ing. Leonardo Geraci.

Ufficio Direzione Lavori: 
 ing. Antonino Margagliotta Direttore dei Lavori (dipendente del Dipartimento Regionale dell’Acqua

e dei Rifiuti);
 arch.  Antonino  Lo  Brutto  Direttore  Operativo  e  Coordinatore  Sicurezza (dipendente  del

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti).

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Riccardo Biondo

INFORMAZIONI FINALI
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente atto di interpello è di giorni

quindici decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I dati personali richiesti per la partecipazione al presente atto d’interpello saranno trattati esclusivamente

per le finalità connesse all’espletamento della procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previ -
sti dalla normativa in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Riccardo Biondo, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
della Regione Siciliana [tel. 091 7231 377 – e-mail: riccardo.biondo@regione.sicilia.it].

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, a sua insindacabile determinazione, di non procedere all’affi -
damento del servizio in questione o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva com-
petenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Pertanto dal presente atto di interpello, che non costituisce proposta contrattuale, non deriva alcun vin-
colo o impegno o obbligo per la Stazione Appaltante.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Il presente atto di interpello verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Dipartimento

dell’Acqua e dei Rifiuti e Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di darne la massima diffusione.
Si allega fac-simile per la partecipazione all’atto di interpello.

Il Responsabile Unico del Procedimento
       (ing. Riccardo Biondo)

       Il Dirigente Generale ad interim 
     (dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)
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Alla Regione Siciliana
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti

Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo
pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’ATTO  D’INTERPELLO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL
COLLAUDO  TECNICO  AMMINISTRATIVO  E  STATICO  PER  LE  OPERE  STRUTTURALI
(CEMENTO  ARMATO,  STRUTTURE  METALLICHE,  ETC.)  IN  CORSO  D’OPERA  E  FINALE
RELATIVO  AI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  UNA  NUOVA  VASCA  PER  RIFIUTI  NON
PERICOLOSI  IN  C.DA  BORRANEA  NEL  COMUNE  DI  TRAPANI  -  LOTTO  TPS1  -  CUP:
G98C18000090001

_l_ sottoscritt _(Cognome)______________ (Nome) ________________ nat_ a ___________________ (Prov. ______)
il ____________________ residente in ____________________________________ (Prov. ______) CAP _________

Via  ________________________________  iscritto  al  n.ro  ___________  dell’Ordine  degli  Ingegneri  di
_____________________, dipendente di _______________________ (indicare la pubblica amministrazione) con sede

in __________________, via _________________________________ Codice Fiscale __________________________
e-mail _________________________ tel. _________________________

CHIEDE

di partecipare all’atto di interpello in oggetto riservato a dipendenti dell’Amministrazione Regionale, per il
conferimento,  ai  sensi  dell’art.102  comma  6  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  dell’incarico  di  Collaudo
Tecnico-Amministrativo e statico in corso d’opera e finale relativo ai “Lavori di Realizzazione di una nuova
vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPS1” “
CUP: G98C18000090001”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000

DICHIARA

di essere in  possesso di  tutti  i  requisiti  di  partecipazione richiesti  dall’atto di  interpello  in oggetto e in
particolare:

 di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione
___________________ con sede in _____________________ via ________________, a decorrere
dal ____________;

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.102 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 216 del
DPR 207/2010 per l’espletamento delle attività di collaudo di che trattasi;

 di  essere  in  possesso  della  Laurea  Magistrale  in  Ingegneria  ovvero  della  Laurea  in  Ingegneria
secondo il vecchio ordinamento conseguita presso l’Università di ___________________________
in data _________;

 di  essere  in  possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  professionale  conseguita  presso
_____________________________________________ in data ________________;

 di possedere gli idonei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico, compresa
l’iscrizione da almeno 10 anni nell’albo professionale di ________________________;

 di avere espletato positivamente servizi analoghi a quelli oggetto del presente atto d’interpello, come
risulta dal curriculum vitae allegato (specificare nel curriculum il periodo temporale e gli importi
degli incarichi);
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 di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  incompatibilità  indicate  nell’art.  102  comma 7  del
D.Lgs.50/2016 e nell’art. 216 comma 7 del DPR 207/2010;

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di un potenziale conflitto di interesse previste dall’art. 42
commi 2 e 4 del Codice degli appalti e dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 di non avere avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore dei lavori da collauda-
re;

 di non svolgere o avere svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigi-
lanza o direzione dei lavori oggetto di collaudo;

 di non appartenere e strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dei lavori oggetto di collaudo.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali.

Allega:
- copia documento di identità in corso di validità;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Data ____________

   Firma del Dichiarante

_______________________     
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