
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO  A  PERSONALE  DIPENDENTE  DELLA  REGIONE  PIEMONTE  E  DI  ALTRE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO–AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E DI
COLLAUDATORE  STATICO  DELLE  OPERE  PER  L’INTERVENTO  DI  “RIQUALIFICAZIONE  E
ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DI  SICUREZZA  DELL’EDIFICIO  DENOMINATO  PALAZZO
CALLORI SITO IN VIGNALE MONFERRATO (AL)” LOTTO 2.

Premesso che:

- con determinazione n. 303 del 21/05/2018,  del Se�ore Tecnico e Sicurezza degli Ambien# di Lavoro della

Direzione  Risorse  Finanziarie  e  Patrimonio,  veniva  approvato  il  proge�o  esecu#vo  delle  opere  di

“Riqualificazione e adeguamento  alle  norme di sicurezza  dell’edificio  denominato Palazzo Callori  sito  in

Vignale Monferrato (AL)” Lo�o 2, e veniva nel contempo disposto di procedere all’indizione di procedura di

gara, ad evidenza pubblica, ai sensi degli art. 60 del D.Lgs.  50/2016 , con l’u#lizzo del criterio del minor

prezzo  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4,  le�  a)  del  D.lgs  50/2016  e  s.m.i.,   approvando  gli  a8  di  gara

disciplinan# i criteri  e le modalità della procedura per la scelta dell’Appaltatore, per un importo a base

d’asta pari ad € 1.694.379,70 di cui € 36.408,30 per oneri di sicurezza non sogge8 a ribasso ed oltre oneri

fiscali;

- con determinazione n.  361 del 19/09/2018 dell’allora Direzione Affari Is#tuzionali e Avvocatura venivano

aggiudica# in via defini#va i lavori per la realizzazione delle opere di  “Riqualificazione e adeguamento alle

norme di sicurezza dell’edificio denominato Palazzo Callori sito in Vignale Monferrato (AL)” Lo�o 2  (CUP

J86D10000010002 - CIG 74954121A8) alla di�a BRC S.p.A. corrente in Genova – Corso Europa n. 893,  per

l’importo complessivo di € 1.078.172,35, oltre € 36.408,30 per oneri della sicurezza non sogge8 a ribasso,

oltre IVA per € 111.458,07 e così per complessivi € 1.226.038,72 o.f.i.;

- i lavori rela#vi all'intervento in ogge�o sono in via di ul#mazione;

- la Commissione di collaudo tecnico-amministra#vo in corso d'opera a suo tempo cos#tuita, con nota prot n.

23332 del 19/04/2019, per il collaudo dei lavori in ogge�o è composta da dipenden# regionali;

- il  funzionario  tecnico,  dipendente  regionale,  incaricato,  con  la  nota sopra  citata,  delle  funzioni  di

componente della Commissione di  collaudo tecnico-amministra#vo in corso d'opera  nonché collaudatore

sta#co, a seguito di dimissioni, è cessato dal servizio il 1/12/2021;

- ai sensi dell’art. 102 comma 6  del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stabilito che l’affidamento dell’a8vità di collaudo

delle  opere  pubbliche  “le  stazioni  appaltan#  nominano  tra  i  propri  dipenden#  o  dipenden#  di  altre

amministrazioni  pubbliche  da  uno  a  tre  componen#  con  qualificazione  rapportata  alla  #pologia  e

cara�eris#ca del contra�o, in possesso dei requisi# di moralità, competenza e professionalità”;

- con riferimento a quanto previsto dai commi 2, 3, 8 del D.Lgs.  50/2016 s.m.i. e dagli ar�. 215 e 216 del

D.P.R. 207/2010 s.m.i., dovendo garan#re la con#nuità nello svolgimento delle a8vità di collaudo dei lavori

in argomento,  si rende necessario procedere all’individuazione del nuovo componente della Commissione

di Collaudo tecnico-amministra#vo in corso d’opera,  con funzioni di collaudatore sta#co, in possesso di

elevata e specifica qualificazione in riferimento alla #pologia dei lavori in ogge�o ed alla loro complessità,

che non abbia svolto alcuna funzione nelle a8vità autorizza#ve, di controllo, di proge�azione, di direzione,

di vigilanza e di esecuzione dei lavori so�opos# a collaudo. 

Tu�o ciò premesso, ai sensi di quanto indicato all’art.  102  comma  6 del D.Lgs.  50/2016 s.m.i è a7vata la
presente indagine tra i  dipenden9 della Regione Piemonte e di altre amministrazioni aggiudicatrici,  volta
all’acquisizione di candidature per l’individuazione del componente della Commissione di Collaudo tecnico-
amministra9vo  in  corso d’opera, nonché con funzioni  di  collaudatore sta9co,  dell'appalto  delle  opere di
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DESCRIZIONE DEI LAVORI E IMPORTO
I  lavori  riguardano sostanzialmente  la riqualificazione e l’adeguamento alle  norme di sicurezza  dell’edificio

storico, so�oposto a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, denominato Palazzo Callori sito in Vignale Monferrato

(AL), comprensivo di opere archite�oniche, stru�urali e impian#s#che. 

L'importo dei lavori ammonta a euro 1.360.000,00 circa (al ne�o del ribasso), oneri di sicurezza inclusi.

Si precisa che, ad oggi, sono sta# emessi n. 13 verbali di visita di collaudo tecnico-amministra#vo e n. 5 verbali

di collaudo sta#co in corso d’opera.

Per informazioni e chiarimen# è possibile conta�are il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sandra BEL-

TRAMO (tel. 0114324359) o l’Arch. Roberta ROMEO (tel. 0114326154 - 3389308181).

REQUISITI, COMPETENZE PROFESSIONALI PER L’INCARICO E COMPENSO
Sono  ammessi  a  presentare  domanda  i  dipenden#  della  Regione  Piemonte  o  di  altra  amministrazione

aggiudicatrice in possesso di elevata e specifica qualificazione in riferimento alla #pologia dei lavori ogge�o di

collaudo ed alla loro complessità ed in possesso dei requisi# previs# dalle norma#ve vigen# per lo svolgimento

delle a8vità di collaudo ogge�o del presente Avviso.

In par#colare sono richies# i seguen# #toli, requisi# e competenze professionali:

a) laurea magistrale in Ingegneria o Archite�ura, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione

da almeno 10 (dieci) anni all’Albo del rela#vo Ordine Professionale;

b) specifiche  competenze,  con  par#colare  riferimento  alle  opere  stru�urali  ed  a  quelle  in  ambito

impian#s#co,  desumibili  dall’aver  eseguito  posi#vamente,  negli  anni  anteceden#  la  data  di

pubblicazione del presente Avviso, a8vità di proge�azione, direzione lavori, collaudo rela#vamente

ad  appal#  di  #pologia  e  rilevanza  analoga  a  quello  dei  lavori  di  realizzazione  delle  opere  di

“Riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio denominato Palazzo Callori sito in

Vignale Monferrato (AL)” Lo�o 2, in ogge�o.

Inoltre  è  necessario  avere  esperienza  in  a8vità  di  coordinamento  del  lavoro  di  gruppo,  autorevolezza

nell'assumere decisioni e spiccata a8tudine ad affrontare, analizzare e risolvere le cri#cità che si dovessero

presentare.

Si  precisa  che  saranno  ogge�o  di  remunerazione  le  a8vità  di  collaudo  ancora  da  svolgersi,  comprese  le

cer#ficazioni finali.

I  compensi  delle  prestazioni  dell’incarico  ogge�o  del  presente  Avviso,  con  riferimento  alle  funzioni  di

collaudatore tecnico-amministra#vo in corso d'opera nonché di collaudatore sta#co, risultano quan#ficabili per

quanto ancora da espletare (in relazione all’importo complessivo dell’appalto, al lordo del ribasso) a presun# €

500,00 comprensivi di oneri riflessi e IRAP, nonché ancora sogge8 alle tra�enute di legge in busta paga; tale

cifra sarà compiutamente definita solo all'a�o dei conteggi finali di ripar#zione dei compensi incen#van#, in

relazione al saldo dei lavori esegui#.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tenuto conto della specificità delle a8vità previste, ai fini della valutazione delle candidature, per partecipare

alla  selezione  si  richiede  la  presentazione  dei  seguen#  documen#,  fa�o salvo  il  successivo  nulla  osta  del

Dire�ore della Direzione di appartenenza, ovvero dell’Amministrazione di appartenenza:

1. istanza di candidatura  , con annessa informa#va sul tra�amento dei da# per presa visione, reda�a secondo

il modello allegato che deve essere compilato in tu�e le sue par#,  debitamente firmata digitalmente (in

caso di invio via PEC) o so�oscri�a in via olografa (in caso di  diversa  modalità  di  trasmissione) e  con i

seguen# allega#:
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- Curriculum Professionale, con i da# professionali  rela#vi  al  possesso  dei  #toli,  requisi#,  competenze,

a8tudini e capacità previste per lo svolgimento delle a8vità ogge�o dell’incarico, con descrizione degli

incarichi professionali svol#, con par#colare riguardo a quelli di collaudo espleta#;

- fotocopia di un documento di iden#tà in corso di validità (nel caso di firma non digitale);

- benestare del Dirigente competente dell’Amministrazione di appartenenza;

2. dichiarazione di disponibilità ad assumere immediatamente l’incarico.  

Le candidature, vista l'urgenza, dovranno pervenire tassa9vamente entro le ore 12.00 di giovedì 16/12/2021
secondo una fra le seguen9 modalità:

1. con PEC (personale e non aziendale) al seguente indirizzo PEC:
risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it

2. in plico a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano
al seguente indirizzo:
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Piazza Castello, 165 – 10122 Torino (3° piano).

Il personale adde�o rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Il recapito tempes9vo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mi�en9.
Saranno  escluse  le  Istanze pervenute oltre  il  termine fissato,  non  complete  di  curriculum  professionale
allegato all'istanza di candidatura e che non rispe7no i contenu9 richies9.

In esito alla valutazione delle candidature pervenute entro il termine indicato, l’Amministrazione Regionale

potrà  non  dar  corso  all’affidamento  delle  a8vità  di  collaudo  in  ogge�o  laddove  non  siano  ravvisa#  nei

candida# i requisi# di “elevata e specifica qualificazione con riferimento al #po di lavori, alla loro complessità e

all’importo degli stessi”, ai sensi del comma 4 dell’art. 141 del D.Lgs. 136/2006 s.m.i.

DISPOSIZIONI FINALI
Nei  confron# del  Candidato che sarà  individuato in  esito  alla  selezione di  cui  al  presente  Avviso,  saranno

effe�ua# gli accertamen#, ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli ar�.

46 e 47 del medesimo Decreto.

A�esa  la  natura  della  procedura  di  indagine,  la  presente  richiesta  di  professionalità  non  vincola

l’Amministrazione Regionale in alcun modo.

PRIVACY
Il  Candidato  con  la  presentazione  della  propria  istanza  di  candidatura  dichiara  di  aver  preso  visione

dell’informa#va sul tra�amento dei da# personali, parte integrante dell’istanza, e di autorizzare il tra�amento

e la libera circolazione degli stessi  esclusivamente per le finalità ed adempimen# connessi  allo svolgimento

della procedura in ogge�o ed alla successiva ges#one dell’incarico.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte.

Il Dire�ore
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

Do�. Giovanni LEPRI
Il presente documento è so�oscri�o con firma

digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Ing. Sandra Beltramo

0114324359

sandra.beltramo@regione.piemonte.it

Arch. Roberta Romeo

0114326154 - 3389308181

roberta.romeo@regione.piemonte.it
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