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AVVISO RIVOLTO AI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 
102 COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016 - PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO E TECNICO FUNZIONALE 
DEGLI IMPIANTI, IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 102 COMMA 6 D.LGS. 
50/2016 RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELLA EX 
BIBLIOTECA DI VIA FRATTI - CUP B91H1500050004.  
 
 
Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) all’art. 102 comma 6, che stabilisce “…. per 

effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni 

appaltanti nominano, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, da 

uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto, in 

possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’Albo dei Collaudatori, 

nazionale o regionale, di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso 

spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, 

nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113, mentre per i dipendenti di altre Amministrazioni 

Pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto legge del 25 Giugno 2008 n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 06 Agosto 2008 n. 113…...” 

In ragione di ciò il Comune di Sesto Fiorentino intende invitare i dipendenti delle Amministrazioni 

Pubbliche, in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità previsti dalla legge, a manifestare 

la propria disponibilità per l’espletamento dell’incarico di:  

“Collaudatore Tecnico-Amministrativo, Statico e Tecnico funzionale degli impianti, in corso 

d’opera per i lavori di Ristrutturazione dei Locali della Ex Biblioteca di Via Fratti”. 

- CUP: B91H1500050004 

- importo delle opere assoggettate a collaudo €. 1.629.815,10 Importo lavori compresi oneri della 

sicurezza (oltre iva %) 

Lo svolgimento delle operazioni di collaudo avverrà nel rispetto della normativa vigente, con 

particolare riferimento al Codice dei Contratti (artt. 102 e segg.), al DPR n.207/2010, per quanto 

applicabile in virtù dell’art.216 c.16 del D.Lgs.n.50/2016 (artt. da 215 a 238) nonché nel rispetto di 

tutte le prescrizioni tecniche vigenti, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali norme e 

regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico. 
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La stima del compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in oggetto, calcolata in 

base al D.M. 17.06.2016, ammonta ad € 36.294,07, compenso a cui si applicherà la riduzione del 

50% prevista dalle disposizioni di cui all’art. 61 comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133; 

La valutazione delle candidature sarà effettuata dal R.U.P., eventualmente coadiuvato da 

personale di supporto, previa analisi dei curricula, per l’individuazione dei candidati ritenuti idonei 

a ricoprire il ruolo;  

Ai candidati ritenuti idonei a ricoprire il ruolo, sarà successivamente richiesto di presentare 

un’offerta economica ribassata e l’affidamento dell’incarico avverrà con il criterio del prezzo più 

basso in favore del primo classificato. 

L’espletamento dell’incarico è subordinato all’autorizzazione del Dirigente competente della 

struttura presso la quale il candidato presta servizio. 

Lo svolgimento dell’incarico è previsto nel periodo dal 01/09/2020 al 29/11/2021. 

Per il soggetto affidatario il Comune di Sesto Fiorentino è disponibile a concordare con 

l’Amministrazione di appartenenza del dipendente individuato gli aspetti operativi e la tempistica 

di espletamento dell’incarico e contemperare le rispettive esigenze, armonizzando efficacemente 

gli impegni connessi all’incarico di collaudo affidato con i carichi di lavoro facenti parte della 

prestazione ordinariamente svolta. 

I soggetti interessati dovranno compilare l’allegato modulo di candidatura allegando il proprio 

curriculum professionale, dal quale dovranno desumersi informazioni circa l’esperienza acquisita; 

La documentazione dovrà esser trasmessa entro e non oltre le ore 24:00 del 23 Agosto 2020 in via 

telematica all’indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net. 

E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento di dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, per le 

finalità connesse con l’eventuale affidamento dell’incarico. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente per la più ampia trasparenza e partecipazione. 

Per informazioni: a.pretini@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

 

Allegati: 

1) Stima del corrispettivo 
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2) Modulo di Candidatura 


