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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A CUI AFFIDARE, AI SENSI 

DELL’ART. 102 COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50, DUE INCARICHI DI 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO DELLE SEGUENTI OPERE 

PUBBLICHE:  

1) LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL III LOTTO FUNZIONALE DELLA NUOVA SEDE DI SASSARI 

DELL’IZS DELLA SARDEGNA 

2) LAVORI DI AMPLIAMENTO MEDIANTE SOPRAELEVAZIONE DELLA SEDE DI ORISTANO 

DELL’IZS DELLA SARDEGNA 

In attuazione della Determina del Direttore Generale n. 1072 del 11.12.2018, l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato “Istituto”  

 

PREMESSO 

 

⇒⇒⇒⇒ Che con distinte procedure aperte ad evidenza pubblica l’Istituto ha aggiudicato i seguenti appalti di 

opere pubbliche:  

Oggetto Importo netto di aggiudicazione 

Lavori di realizzazione del III lotto funzionale della nuova sede di 

Sassari dell’IZS della Sardegna 

Appaltatore: Arco Lavori Soc. coop. cons.  

€ 3.208.367,74 

Lavori di ampliamento mediante sopraelevazione della sede di 

Oristano dell’IZS della Sardegna 

Appaltatore: RTI Itaca Soc. coop. a.r.l (mandataria)/Home Improvement 

di La Porta Pietro (mandante) 

€ 407.836,07 

⇒⇒⇒⇒ Che per l’esecuzione dei lavori di cui sopra sono previste opere strutturali per i seguenti importi: 

Oggetto Importo netto opere strutturali 

Lavori di realizzazione del III lotto funzionale della nuova sede di 

Sassari dell’IZS della Sardegna 
€ 743.603,13 

Lavori di ampliamento mediante sopraelevazione della sede di 

Oristano dell’IZS della Sardegna 
€ 165.484,13 

⇒⇒⇒⇒ Che, ai sensi dell’art. 102 commi 2 e 3 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, sono soggette a 

collaudo tecnico amministrativo le opere pubbliche di importo superiore a € 1.000.000,00;  

⇒⇒⇒⇒ Che, ai sensi dell’art. 7 della Legge 05.11.1971 n. 1086 e del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 14.01.2008, devono essere sottoposte a collaudo statico le opere in 

cemento armato; 
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⇒⇒⇒⇒ Che, ai sensi dell’art. 102 comma 6 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, la stazione appaltante 

affida il collaudo di opere pubbliche, in via principale ai propri dipendenti, in via subordinata a tecnici 

di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti richiesti, ed, in caso di accertata 

carenza in organico di tali figure, a liberi professionisti esterni secondo le modalità di cui all’art. 31 

comma 8 del medesimo decreto;  

⇒⇒⇒⇒ Che è stata accertata l’indisponibilità ad assumere l’incarico da parte di dipendenti in organico della 

stazione appaltante;  

⇒⇒⇒⇒ Che si rende necessario verificare la presenza di tecnici di altre amministrazioni, in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 216 commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010 n. 

207, per quanto riguarda il collaudo tecnico amministrativo e dei requisiti previsti dall’art. 7 della 

Legge 05.11.1971 n. 1086 e dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 06.08.2001 n. 380;  

Tutto ciò premesso, l’Istituto  

 

RENDE NOTO 

 

Che con il presente Avviso intende verificare la presenta di tecnici di altre Amministrazioni 

aggiudicatrici interessati a svolgere i seguenti incarichi di collaudo: 

Oggetto Tipologia di collaudo 

Lavori di realizzazione del III lotto funzionale della nuova sede di 

Sassari dell’IZS della Sardegna 
Tecnico amministrativo e statico 

Lavori di ampliamento mediante sopraelevazione della sede di 

Oristano dell’IZS della Sardegna 
Statico 

A tal fine possono presentare la propria candidatura, entro la data di scadenza indicata nel presente 

Avviso, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Tecnico dipendente di altra Amministrazione aggiudicatrice con contratto a tempo 

indeterminato; 

b) Diploma di laurea specialistica o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in 

ingegneria o architettura, con esclusione delle lauree triennali;  

c) Iscrizione all’Albo professionale di pertinenza da almeno dieci anni; 

d) Abilitazione all’esercizio della professione; 

e) Possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento degli incarichi in oggetto; 

f) Aver espletato con esito positivo, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente Avviso, i seguenti incarichi: 
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Oggetto Tipologia di collaudo espletato nel 

decennio 

Lavori di realizzazione del III lotto funzionale della nuova sede di 

Sassari dell’IZS della Sardegna 

incarichi di collaudo statico e 

tecnico amministrativo di lavori 

analoghi a quelli oggetto del 

presente Avviso 

Lavori di ampliamento mediante sopraelevazione della sede di 

Oristano dell’IZS della Sardegna 

incarichi di collaudo statico di 

lavori analoghi a quelli oggetto 

del presente Avviso 

g) Non trovarsi in alcune delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di incarichi di 

collaudo previste dalle vigenti normative; 

h) Non aver avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli esecutori dei lavori da 

collaudare; 

i) Non svolgere o aver svolto attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, 

vigilanza o direzione dei lavori da collaudare; 

j) Non appartenere a strutture o articolazioni organizzative di organismi con funzioni di vigilanza 

e controllo nei riguardi dei lavori da collaudare; 

k) Non avere contenziosi conclusi o in essere, per cause professionali con l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna. 

La manifestazione di interesse, accompagnata dal relativo curriculum professionale dovrà essere 

prodotta utilizzando il facsimile allegato al presente Avviso come Allegato 1, specificando gli incarichi 

per i quali viene manifestato interesse.  

La suddetta documentazione dovrà pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 

del giorno 31.12.2018 pena l’inammissibilità della stessa, firmata con firma digitale, a mezzo Pec 

all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it. 

La selezione dei candidati verrà effettuata, previa verifica dei requisiti prescritti, sulla base di una 

valutazione comparativa dei curriculum presentati. Costituirà titolo preferenziale l’attestazione di 

esperienze professionali maturate nelle tematiche afferenti all’edilizia ed all’impiantistica sanitaria, ed 

alla gestione amministrativa dei contratti pubblici. Qualora la valutazione delle professionalità 

attestate non consenta l’individuazione prioritaria di un unico affidatario, si procederà alla selezione 

dell’affidatario mediante sorteggio pubblico.  

L’Istituto si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, ovvero di 

non affidare l’incarico qualora ritenga non presenti le adeguate professionalità, così come potrà 

annullare o sospendere la presente procedura, senza alcuna pretesa o richiesta di indennizzo da parte 

dei candidati. L’Istituto si riserva di affidare entrambi gli incarichi al medesimo soggetto risultato 

maggiormente qualificato. 

L’esito della procedura selettiva, disposto con determina del Direttore Generale dell’Istituto, verrà 

pubblicato nel profilo di committente dell’Istituto all’indirizzo http://izs-sardegna.it.  
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Il compenso da riconoscere ai soggetti affidatari degli incarichi in oggetto, trattandosi di dipendenti 

pubblici, è configurabile come incentivo ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, 

determinato in conformità al Regolamento interno dell’Istituto per la ripartizione degli incentivi, in 

corso di predisposizione, e così stimato:  

Oggetto Compenso  

Lavori di realizzazione del III lotto funzionale della nuova sede di 

Sassari dell’IZS della Sardegna 
€ 2.365,23 

Lavori di ampliamento mediante sopraelevazione della sede di 

Oristano dell’IZS della Sardegna 
€    307,80 

Tale importo è da ritenersi onnicomprensivo di ogni voce di costo, comprese spese di trasferta ed 

oneri accessori, e sarà decurtato nella misura del 50%, che sarà versato all’amministrazione di cui il 

dipendente fa parte da destinare ai fondi di contrattazione decentrata. 

Per il soggetto affidatario dovrà necessariamente essere rilasciata apposita autorizzazione 

all’espletamento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza.  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Qualità e Sviluppo Tecnologico Infrastruttre 

e Sistemi Tecnologici, tel. 079/2892247-245, Pec: massimiliano.deangelis@pec.izs-sardegna.it, e-mail 

massimiliano.deangelis@izs-sardegna.it. 

Il presente avviso, con il relativo Allegato 1, viene pubblicato sul profilo di committente dell’Istituto 

all’indirizzo http://izs-sardegna.it e sul Sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

Allegati: Allegato 1 (fac simile domanda) 

 

Il Dirigente responsabile 

Ing. Massimiliano De Angelis 


