
MESSINA lì, 29.04.2021

AVVISO

ATTO  DI  INTERPELLO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI
COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA 

“LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  E  RIPRISTINO  DEL  SERBATOIO  ACQUEDOTTO  -
MONTESANTO 1 [623PA]”
CUP: F44H17000510001 - CIG: 8107392F83 - NUMERO GARA: 7602738

PREMESSO
CHE con  Determinazione  del  Direttore  Generale  dell’AMAM  S.p.A.  N.  226  /  623  PA  del
29/09/2020  i  “LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  E  RIPRISTINO  DEL  SERBATOIO
ACQUEDOTTO - MONTESANTO 1 [623PA]” sono stati  aggiudicati  definitivamente  dall’ATI
Impresa Domenico Majolino srl (capogruppo) – La Valle Vincenzo (mandante);
CHE con verbale del 09.02.2021 si è effettuata la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7
marzo 2018 n. 49; 
CHE è necessario procedere all’affidamento dell’incarico del Collaudatore statico in corso d’opera,
figura propedeutica ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 06/06/2001 n.
380 (ex art. 18 della Legge 02/02/1974 n. 64);
CHE tra i tecnici laureati e abilitati di AMAM S.p.A., per motivi di incompatibilità, nessuno può
svolgere l’incarico oggetto della presente;
CHE in data 03/02/2021 è stato avviato un atto di interpello tra il Comune di Messina, le società
partecipate del Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina per l’individuazione della
figura professionale alla quale affidare l’incarico in oggetto;
CHE tale istanza è andata deserta;
CHE l’importo dell’appalto è di € 3.111.853,56 di cui € 3.068.807,46 per lavori, ed € 43.046,10 per
oneri di sicurezza non soggetti ribasso d’asta;
CHE la durata prevista per i lavori è di gg. 540;
CHE i lavori rientrano nell’ambito del settore strategico relativo alle infrastrutture finanziati con il
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

Per quanto sopra premesso si avvia il presente 

ATTO DI INTERPELLO URGENTE

esteso all’ambito provinciale e regionale della Pubblica Amministrazione per l’individuazione di
idonea figura professionale alla quale affidare l’incarico di Collaudatore statico in corso d’opera,
relativo ai lavori strutturali del progetto sopracitato.

Per la selezione occorre presentare, entro e non oltre le ore 10.00 di giorno 03/05/2021, a mezzo
PEC, l’istanza, corredata da curriculum vitae, indirizzata ad amamspa@pec.it con oggetto “ATTO
DI  INTERPELLO  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  E  RIPRISTINO  DEL  SERBATOIO
MONTESANTO 1”
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La modalità di selezione avverrà mediante sorteggio tra i soggetti ritenuti idonei, previa valutazione
dei curricula e della documentata esperienza.

L’affidamento dell’incarico avverrà anche in caso di presenza di singola istanza.

Per  la  prestazione  affidata  sarà  riconosciuto  l’incentivo  previsto  ai  sensi  del  D.Lgs  50/2016 e
ss.mm.ii. coordinato con il regolamento Aziendale.

Gli elaborati progettuali sono reperibili al seguente indirizzo:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?
actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00140&_csrf=O2
J7I04HKZC2272P7L9E9SQSSWMGE7E3

Per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente, è possibile contattare il RUP, ing. Natale
Cucè, ai seguenti recapiti: tel. 0903687760, e-mail: natale.cuce@amam.it.

f.to IL RUP f.to IL DIRETTORE GENERALE f.f.
ing. Natale Cucè ing. Francesco Cardile
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