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COMUNE DI PATERNÒ 

Città Metropolitana di Catania 

 IV SETTORE   
 

 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COSTRUZIONE NUOVI TRONCHI DI RETE IDRICA. 

AVVISO DI INTERPELLO PER L’AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO A DIPENDENTE DEL COMUNE DI PATERNO’. 

Questo Ente deve procedere all’affidamento del servizio di collaudo tecnico – amministrativo 

della seguente opera: 

LAVORI: di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica; 

IMPRESA: Cospin s.r.l. Unipersonale con sede in corso Sicilia, 40 – Catania; 

CONTRATTO: Rep. n. 2969 del 08/10/2018, registrato all’Ufficio del Registro di 

Catania in data 16/10/2018 al n. 22239 serie 1T. 

Il progetto relativo ai Lavori in oggetto è stato redatto dai tecnici dell’U.T.C. del Comune di 

Paternò, e approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento ing. Eugenio Ciancio, 

con parere n.25 del 09/12/2014 e dalla G.M. con delibera n.349 del 09/12/2014, dell’importo 

complessivo di € 1.826.279,15, di cui € 1.542.995,52 per lavori ed € 283.283,63 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

Le principali lavorazioni eseguite hanno riguardato: opere di scavo, realizzazione condotte per 

acqua potabile, realizzazione di pozzetti. 

Constatato che, per l'espletamento del suddetto servizio, ai sensi comma 6 dell’art. 102 del 

D.lgs. 50/2016 bisogna ricercare il collaudatore in primis fra i tecnici interni dipendenti 

dell’ente appaltatore in possesso dei requisiti di legge e dei requisiti di moralità, competenza e 

professionalità, pertanto, questo ente è tenuto a verificare la possibilità di affidare il collaudo 

in oggetto a dipendenti di questo Comune, procedendo mediante atto di interpello pubblicato 

sul sito internet istituzionale del Comune di Paternò. 

Per quanto sopra esposto, con il presente interpello si intende conoscere, se tra i dipendenti di 

questa amministrazioni, vi siano soggetti disponibili ad espletare tale incarico. 

Tali dipendenti devono essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura e dei relativi 

requisiti previsti ai commi 3 e 5 e con le limitazioni del comma 7 dell'art. 216 del D.P.R. 

207/2010. 

L'attività di collaudo tecnico - amministrativo in oggetto dovrà essere espletata entro il termine 

complessivo di giorni 30 decorrenti dalla consegna degli atti del conto finale. 

Oltre al rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, la scelta del soggetto da incaricare sarà 

effettuata in base ai seguenti criteri in rapporto alla natura, alla complessità e all'entità dell'opera 

da collaudare: 




