
PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI COLLAUDO 

A PERSONALE DIPENDENTE PUBBLICO 
(art. 120, comma 2-bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

art. 216 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) 

Premesso che: 

 
l’Ente  Acque Umbre Toscane deve affidare un incarico di collaudo, composto dalle attività di 

collaudo tecnico-amministrativo, a soggetti dipendenti di organismi di altre pubbliche 

amministrazioni, in possesso dei prescritti requisiti professionali, per le seguenti opere pubbliche: 

 

Intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell’invaso e dell’opera 

di presa della diga di Casanuova sul fiume Chiascio   CUP: F33H03000010001 
 

L’Ente Acque Umbre Toscane ha verificato che nel proprio organico le professionalità richieste, 

anche laddove presenti, non possono essere messe a disposizione, in considerazione delle attività 

svolte nell’ambito di quelle correlate alla realizzazione delle opere in questione nonché dei carichi 

di lavoro di lavoro delle strutture di appartenenza e dei tempi di realizzazione delle altre attività 

programmate. 

 

Il seguente corrispettivo lordo, è stato quantificato con il criterio  di cui alla determinazione n. 2 del 

25 febbraio 2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
* 

e 

pertanto determinato sulla base del regolamento di questo Ente per il compenso incentivante ex art. 

92 c. 5 D.Lgs 163/2006 (poi sostituito con il comma 7 –ter dell’art. 93): 

 

 

Descrizione Importo lavori Importo del 

compenso 

Intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza del 

versante destro dell’invaso e dell’opera di presa della 

diga di Casanuova sul fiume Chiascio  

€22.180.218,77 €30.000,00 

 

Il compenso di cui sopra, con le relative spese documentate, potrà essere liquidato per acconti in 

misura proporzionale agli stati d’avanzamento dei lavori previa consegna di relazione inerente 

l’attività di collaudo in corso d’opera. E’ richiesta la laurea in ingegneria senza che, per i dipendenti 

delle amministrazioni aggiudicatrici, sia richiesta l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo 

albo professionale 

 

Tutto ciò premesso 

 
i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche interessati all’espletamento dell’incarico di cui sopra 

sono invitati ad esprimere il loro interesse e a  trasmettere la seguente documentazione: 

 

1. curriculum vitae debitamente sottoscritto da cui risultino titolo di studio (ingegneria) – nonché 

eventuale abilitazione all’esercizio della professione – oltre a esperienza professionale comprovata 

in materia per attività analoghe e le esperienze di studio e professionali. 

 

 

-------------------------- 
(*) l'importo indicato é calcolato così come stabilito dal regolamento per il compenso incentivante su attività di collaudo; l’importo 

indicato é al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e tributari a carico del dipendente come per legge. L’importo non comprende 

il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, che dovranno essere debitamente documentate. 



 

 

 

La manifestazione di interesse, in carta semplice, debitamente corredata con la documentazione 

suddetta, deve pervenire, all’Ente Acque Umbre Toscane entro le ore 13,00 del 24/12/2015 al 

seguente indirizzo: 

 

Ente Acque Umbre Toscane, via Ristoro d’Arezzo, 96 – 52100 Arezzo 
 

La busta, deve riportare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'espletamento 

delle attività di collaudo tecnico amministrativo relativo ai lavori di “Intervento di 

stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell’invaso e dell’opera di presa della 

diga di Casanuova sul  fiume Chiascio ”. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta o pervenute 

oltre il termine di cui sopra. 

 

Il Responsabile del procedimento dei lavori in questione sulla base di una valutazione comparativa 

dei curricula pervenuti procederà all’individuazione dei soggetti potenzialmente affidatari degli 

incarichi in parola e conseguentemente dell'amministrazione cui richiedersi l’autorizzazione. 

Saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali pregresse, la specifica 

esperienza in attività analoghe a quelle da affidare. 

 

L’incarico relativo al presente avviso sarà perfezionato - avutane l’autorizzazione - a mezzo di 

intesa/convenzione che sarà trasmessa all’Amministrazione di appartenenza. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente. 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        (Dott. Ing. Andrea Canali) 

 

 

 


