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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Prot. n°...........................

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
Per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede Centrale di Roma
Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA
tel. 06/492352687
E-MAIL: segreteria.ut1roma@mit.gov.it
PEC: oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 3 Tecnico I

Al

personale tecnico del Provveditorato Interregionale
alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
SEDE

Al

Personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni
LORO SEDI

AVVISO DI INTERPELLO
(pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del MIT – bandi di concorso – avvisi)

OGGETTO: Interventi di sicurezza urbana di Roma - Lavori di ristrutturazione del Complesso immobiliare ex edificio
scolastico di via Cocco Ortu, 81 in Roma
CUP D81E16000360001 - COD. ALICE 18/CCA/L/0057/00
CAT: OG1 “Edifici civili e industriali” - OG11 “Impianti tecnologici”
Importo lavori: euro 3.288.393,84
Importo quadro economico: euro 3700.000,00
Interpello per l’affidamento dell’incarico professionale di collaudatore statico, tecnico-amministrativo e
impiantistico funzionale
Per esigenze di Ufficio, si rende necessario esperire la pubblicazione di un interpello, rivolto al
personale tecnico di questo Provveditorato ed al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni, per
l’affidamento dell’incarico professionale di collaudatore statico e tecnico-amministrativo delle opere in
oggetto.
•

La figura professionale richiesta riguarda:
Ing. / Arch. esperto del servizio per:
• collaudo statico in corso d’opera e finale.
• collaudo tecnico- amministrativo in corso d’opera e finale.
• collaudo impiantistico funzionale in corso d’opera e finale.

In relazione a quanto sopra, per le funzioni in parola si invita il personale tecnico di questo Istituto e
delle altre Pubbliche Amministrazioni in indirizzo, in possesso di laurea magistrale, o equipollente, in
Ingegneria e/o Architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e/o Architetto,
iscritto al rispettivo Albo professionale, nonché in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme per
l’espletamento dell’incarico di che trattasi, a manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico in
oggetto, compatibilmente con il carico di lavoro già assegnato, facendo pervenire un’istanza di disponibilità
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con allegato curriculum professionale alla Segreteria di quest’Ufficio entro 5 (cinque) dalla data del
presente avviso.
Per il suddetto incarico si rappresenta che:
Collaudo: il compenso da corrispondere sarà unicamente quello previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. comprensivo di spese (che potrà essere corrisposto soltanto a seguito dell’emanazione
del Regolamento da parte dell’Amministrazione centrale);
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata dalle sottoelencate
dichiarazioni/documentazioni:
- Specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento della
prestazione;
- Dichiarazione resa dall’interessato che gli incentivi complessivamente percepiti/previsti nel corso
dell'anno, anche se corrisposti da diverse amministrazioni, non superano l'importo del 50 per cento del
proprio trattamento economico complessivo annuo lordo, come previsto dal comma3 dell’art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'espletamento dell’incarico in parola non potrà comportare trasferimento, assegnazione, comando,
distacco ecc. presso questa Amministrazione.
Si rappresenta, infine, che ogni ritardo nell’espletamento dell’incarico rispetto alla tempistica
assegnata, determinante eventuali danni all’Amministrazione, costituirà oggetto di rivalsa nei confronti del
funzionario incaricato.
Per ogni chiarimento si prega fare riferimento al RUP Funz. Ing./Arch. Angelo Colucci
(angelo.colucci@mit.gov.it)
In pari data il medesimo avviso è pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente di questo
Ministero: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina806_avvisi.html
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Funz. Ing./Arch. Angelo Colucci
firmato digitalmente
Firmato digitalmente da

ANGELO COLUCCI

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
Data e ora della firma: 26/01/2022 09:31:41

Visto: IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Carlo Guglielmi
firmato digitalmente
Firmato digitalmente da

CARLO GUGLIELMI

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

L’ESTENSORE: (Funz. Ing. Daniele Gobbi)
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