
Perugia 22/12/2021

Al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni

AVVISO DI INTERPELLO

L’avviso sarà presente sul portale della Provincia di Perugia sotto la sezione “Concorsi e Avvisi”.

OGGETTO  :  P.I.  2021-Interpello  per  verifica  di  disponibilità  per  lo  svolgimento  di  incarico
tecnico :  Direzione lavori , collaudo statico e tecnico-amministrativo per lavori su vari immobili
scolastici – Ricostruzione Terremoto - Fondo Sisma120 e Piano  POR FESR2014/2020, asse 8,
azioni 8.3.1 e 8.4.1 – DGR n. 486 del 14 maggio 2018 

VISTA l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal
sisma del 24 agosto 2016 n.33 del 11 Luglio 2017 “Approvazione del programma straordinario per
la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; la disciplina della qualificazione dei
professionisti,  dei  criteri  per  evitare  la  concentrazione  degli  incarichi  nelle  opere  pubbliche  e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche” e ss.mm.ii;

VISTA la successiva Ordinanza Commissariale n.109 del 21/11/2020, di riordino delle precedenti
Ordinanze,  avente ad oggetto “Approvazione elenco unico dei  programmi delle  OO.PP. nonché
disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della
costruzione pubblica” con la quale si sono confermati gli interventi come segue : 

REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO 
J37B20000440001 € 7.200.000,00 

NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO 
"MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) -J63H19001010001 € 7.400.000,00 

IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO J99F19000020001 
€6.669.000,00

VISTO il DM 427/2019 MIUR - Fondo 120 milioni   nel quale sono stati  ammessi a finanziamento 
i seguenti interventi :
ITT L.DA VINCI FOLIGNO -NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE  
J63H19000730001 € 2.200.000,00

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE J93H19000680001 € 3.630.000,00



LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO J63H19000980001 € 5.000.000,00

VISTO l’asse di finanziamento PER FESR2014/2020, asse 8, azioni 8.3.1 e 8.4.1 – DGR n. 486 del 
14 maggio 2018 e D.D. n. 4848 del 16 maggio 2018 nel quale è previsto il finanziamento per 
l’intervento 

LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO 
/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO J14I19000720006 € 
4.725.000,00

VISTO l’art. 23 del Dlgs 50/2016;

VISTO l’art 24 del D.Lgs 50/2016 riportato testualmente : 

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla 
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile 
del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono 
espletate: 
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e 
unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e 
gli enti di bonifica possono costituire; 
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono 
avvalersi per legge; 
d) dai soggetti di cui all'articolo 46. 

CONSIDERATA la carenza in organico presso il  Servizio di questa  Provincia  di personale con
qualificazione  ed  esperienza  adeguata  in  quanto  allo  stato  attuale  tale  personale  risulta  avere
rilevanti carichi di lavoro;

CONSIDERATO che al fine di poter avviare le procedure relative alla direzione lavori e collaudo
statico e tecnico amministrativo è necessario verificare la disponibilità da parte dei tecnici delle
varie strutture dell’Ente;

VISTA inoltre la nota del Segretario del 22/09/2021 avente ad oggetto: “Deliberazione della Corte
dei Conti Controllo della Regione Campania n. 227 del 16/09/2021 per quanto concerne il ricorso
alle professionalità esterne per la progettazione di opere pubbliche”

Visto che  stato avviato interpello interno al fine di verificare disponibilità del personale assegnato
ad altri Servizi della Provincia di Perugia;

Si rende necessario 

per le motivazioni espresse avviare il seguente interpello interno al fine di individuare le eventuali 
disponibilità per gli incarichi di Direzione lavori e collaudo statico e Tecnico amministrativo per i 
lavori riportati in narrativa 

I RUP  in funzione delle disponibilità pervenute ,  nel procedere all’affidamento dell’incarico si
atterrà ai principi di trasparenza e rotazione tenendo conto del punto 2 lettere a) b) c) d) della D.G.P.
n.  424  del  14/09/2009  e  del  regolamento  per  costituzione  e  la  ripartizione  del  fondo  previsto

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#046


dall’art.  113 del d.  lgs.  18 aprile  2016 n.  50 -  incentivi  per  funzioni tecniche,  caso di  plurime
disponibilità;

Si evidenzia  che per tutti  gli  incarichi sono richiesti  tecnici  con la qualifica specifica,  abilitati
all’espletamento del servizio richiesto ai sensi delle leggi vigenti per ciascun settore tecnico;
 Le prestazioni  per la direzione lavori saranno remunerate con la ripartizione del fondo previsto
dall’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - incentivi per funzioni tecniche mentre per ciò che
riguarda  esclusivamente  la  remunerazione  dell’attività  di  collaudo  si  fa  riferimento  al  Decreto
Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06 Agosto 2008 n. 133 e
alla  Circolare n. 36/2008 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generaledello Stato –   che
dispongono che il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per le attività di collaudo
deve  essere  versato  all’amministrazione  di  appartenenza   ,  in  quanto  l’incarico  ricade  nella
previsione  di  cui  all’art  53  del  D.Lgs  165/2001   (interpello   dell’Agenzia  delle  Entrate  n.
289/2019 ).
Il compenso  sarà determinato applicando le Tabelle Ministeriali di cui al DM 17/06/2016 soggetto
a ribasso e dalle spese ed oneri accessori non soggetti a ribasso. 
La riduzione del 50% si applica al compenso eventualmente ribassato .
(Parere  del MIMS Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 981/2021).
Per i soggetti che richiedono di essere affidatari  degli  incarichi di  collaudo, gli  stessi indichino
all'interno del CV gli incarichi già svolti e per ognuno le categorie e gli importi delle opere come da
DM  17/06/2016;

Pertanto  si  richiede di comunicare entro 10 giorni naturali  e consecutivi  dal ricevimento della
presente,  la disponibilità propria o del personale assegnato a svolgere l’incarico/incarichi di  cui
all’oggetto, 

La comunicazione dovrà contenere:

 indicazione del progetto e incarico per quale si intende manifestare il proprio interesse;
 curriculum  professionale  aggiornato  con  gli  incarichi  in  corso  ,  sottoscritto  in  carta

semplice,  da  cui  sia  chiaro  il  titolo  di  studio  idoneo  alla  prestazione  professionale  e
l’iscrizione all’Albo professionale, se presente.

Il RUP , si riserva la facoltà di valutare le disponibilità pervenute in relazione alla garanzia del
rispetto delle tempistiche assegnate dal finanziamento ;

In  caso  di  assenza  di  comunicazione  si  riterrà  conclusa  con esito  negativo  la  verifica  circa  la
sussistenza sulla disponibilità delle professionalità richieste.

L’avviso sarà presente sul portale della Provincia di Perugia sotto la sezione “Concorsi e Avvisi”.

La disponibilità o la eventuale non disponibilità dovrà essere comunicata tramite mail  ed inoltrarlo
al seguente indirizzo:
Dott.ssa Elisabetta Gori   elisabetta.gori@provincia.perugia.it 

Il Dirigente
Ing. Giampiero Bondi

Documento firmato digitalmente

Servizio Edilizia Scolastica e Programmazione Rete Scolastica
Via Palermo 21/C – 06124 Perugia 
 075.368.1285 –  PEC: 
servizio.ediliziascolasticaeprogettazione@pec.provincia.perugia.it
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