
SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 902 DEL 13/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO AI DIPENDENTI DI PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI EX ART. 102, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016 E 
S.M.I. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE IN 
CORSO D’OPERA DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DEI 
LOCALI DELLA EX BIBLIOTECA DI VIA FRATTI". CUP 
B91H1500050004

IL responsabile del Settore

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 30/12/2019, con cui è stato approvato il 

DUP 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG 

2020/2022;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 29/03/2018, integrata con 
Deliberazione n. 171 del 06.06.2019, con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori 
di “Ristrutturazione dei Locali della Ex Biblioteca di Via Fratti” per un importo lavori di netti €. 
1.629.815,10 compresi oneri della sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di soggetto cui affidare le attività di 
collaudo tecnico-amministrativo, strutturale e tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera, 
per i lavori di “Ristrutturazione dei Locali della Ex Biblioteca di Via Fratti”;

RICHIAMATO l’art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che le Stazioni 
Appaltanti, per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 
nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre 
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto;

DATO ATTO che l’indagine esplorativa, effettuata a mezzo avviso al personale tecnico interno 
con Prot. n. 47869 del 04.08.2020, intesa a verificare la possibilità che l’incarico in oggetto potesse 
essere eseguito da dipendenti del Comune di Sesto Fiorentino, ha avuto esito negativo;

RITENUTO pertanto necessario approvare un avviso pubblico, rivolto ai dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche in possesso dei necessari requisiti, con professionalità commisurata alla 
tipologia degli interventi di progetto, alla loro complessità e al relativo importo, per l’affidamento 
delle attività di collaudo dei lavori di “Ristrutturazione dei Locali della Ex Biblioteca di Via Fratti”;
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DATO ATTO che ai sensi del citato art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 “Il compenso spettante 
per l'attività di collaudo… 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 ‐ 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

CONSIDERATO che il compenso spettante per le attività di collaudo ammonta al 50% della 
somma di € 36.294,07 risultante dall’allegata “Stima corrispettivo”, ovvero a € 18.147,03;

RITENUTO pertanto approvare l’allegato “Avviso”, comprendente il “Modulo candidatura” e la 
“Stima corrispettivo”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il RUP dei lavori in oggetto è il 
sottoscritto Ing. Massimo Conti;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 11.03.2020 di attribuzione all’Ing. Massimo Conti 
dell’incarico di Dirigente del Settore “Infrastrutture e Ambiente” di questa Amministrazione a 
decorrere dal 16 marzo 2020;

RICHIAMATO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento 
di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 22 gennaio 2013 e 
s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il Dpr 207/2010 per quanto vigente e il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. DI APPROVARE l’allegato Avviso, rivolto ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 

in possesso dei requisiti previsti dall’art. 102 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, per il conferimento delle 
attività di collaudo in corso d’opera dei lavori di “Ristrutturazione dei Locali della Ex 
Biblioteca di Via Fratti”;

2. DI PRECISARE che: 
- l’importo delle opere assoggettate a collaudo è pari a netti €. 1.629.815,10 compresi oneri della 

sicurezza;
- il compenso spettante per le attività di collaudo è determinato ai sensi dell’art. 102 c. 6 del 

D.Lgs. 50 /2016 nella somma di € 18.147,03, che trova copertura finanziaria al cap PEG 
59023/3 del Bilancio del corrente esercizio;

3. DI PUBBLICARE l’avviso e la relativa modulistica per la partecipazione sul sito del Comune 
di Sesto Fiorentino;

4. DI STABILIRE che le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 23 
Agosto 2020, secondo le modalità indicate nell'avviso allegato;

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimo Conti, Dirigente 
del Settore Infrastrutture e ambiente. 
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Sesto Fiorentino, 13/08/2020

IL responsabile del Settore
MASSIMO CONTI / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale


