
UNIONE EI'ROPEA

REPUBBIJICÀ, TTAI'IÀIÍà,

=
l':W
I €É!tÍ45

Segione Sicitiana
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITTi
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

DELLA MOBILITIt' E DEITRASPORTI
Area 1^ di diretta collaborazione al Dirigente Generale
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OC'GETTO NOMINA COLLAUDAIORE: PALERMO - Lavori di restauro e risanamento
conservativo delPalazzo Gsaro-C-olonna.2^ stalcio funzionale. Confi:atto n 11105 delT/08/2007 e
succ. atti sotúomissione. CUP; G74D07000010002. CIG 1508112563. CLII: 7920070066.
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ALL'ING. MARCE LLO SODARO
C/ O DIPARTIMENTO RE GIONALE

INFRASTRUTTI.]RE
Area 5UOB 1.1

PALERMO

AL DIPARTIME NTO INFRASTRUTTI.]RE
SERVIZIO 7
PALERMO

AL DIPARTIME NTO INFRASTRUTTURE
SERVIZIO 14

PALERMO

AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTIIRE
[INIT,{ DI STAFF COMI.INICAZIONE

P A L E R M O

AL RU.P
ING. MANLIO MLINAFO'

UFF. SPECTALE PARCHI E RISERVE
VIALE REGIONE SICILIANA 2771

PALERMO

I1 presente disciplinare regola i rapporti tra la S.V. ed il Dipartimento Regionale delle
Infrastrutfure e della Mobilità per I'esecuzíone dei collaudo tecnico-amministrativo definitivo deile
opere indicate in oggetto, giusta nomina effettuata, in via sostitutiva, dal Dirigente Generale con
nota prot. n. 107274 del 2lI2l20II.

I lavori sono stati eseguiti dall'Impresa Pozzobon Costruzioni S.p.A. via Nazionale per
Catania n.183/A di Acireale sotto la direzione delf ing. Vincenzo Nicoletti e de11'arch. Maria
Domina; l'importo lordo dello stato finale ammonta ad€2.123.134.51.



La S.V. dovrà comunicare l'accettazione delf incarico nel più breve tempo possibile e
comunque entro il termine di 30 (benta) grorni dalla data di ricezione della presente.

Ai sensi dell'af. I4I del D.L.vo 76312006 e dell'art. 216 del DPR 20712010 ia S.V.
contestualmente all' accettazione delf incarico, dowà dichiarare:

a) di non aver avuto, nel triennio antecedente, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
l'esecutore o i subappaltatori dei lavori da collaudare;

b) di non avere svolto o svolgere attività di conhollo, progettazione, verifica, vaiidazione,
approvazione, autorrzzazione, vtglanza o direzione dei lavori da collaudare;

c) di non far parte di strutture o di articolazioni organtzzatíve comunque denominate di
organismi con funzione di vigilanza o di controllo nei riguardi delf intervento da collaudare.

La finna apposta in calce alle dichiarazíont deve essere autenticata con le modalità stabilite
dall'art. 27 delDPP.28lI22000 n. 445.

ContestuaLnente alla nota di accettazione ed alle dichiarazioni, la S.V. dowà dare il proprio
consenso scritto al trattamento dei dati personale ai sensi deli'art. li della L.311l211g96,-n.-675
trasmettendo, debitamente firmata apposita informaJiva.

La nota d' accettazíone deif incarico e le contestu ah díchiarazioni devono essere trasmessi in
originale al Responsabile Unico del procedimento e per conoscenza aI Servizio 7 Politiche Urbane
ed abitative ed al Servizio XfV del Dipartimento Regionale Infrastruth-ue.

Nel richiamarel'attenzione della S.V. sulle responsabilità (art. 76 D.P.R. n.44512000) che
discendono da dichiarazioni incomplete o mendaci si precisa che la mancata acceltazione entro i1
termine sopra citato, equiva:rà a rinuncia delf incarico di cui trattasi.

La S.V. potrà dare tntzio alle operazioni di coilaudo solo dopo aver reso e trasmesso le
dichiarazioni previste dall e ieggi sopracitate

L'ulÍimazione dei lavori è awenuta in data 3010512011. La S.V. dowàr espletare f incarico
nel più breve tempo possibile.

I1 Responsabile del Procedimento fornirà, anche amezzo della Direzione lavori, tutti gli atti,
che potranno occorrere, oltre a queili che saranno forniti alla S.V. da questo Dipartimento.

11 collaudo dei lavori dovrà essere effetfuatò, secondo 1e norrnè di cui al Titolo XII art.187 e
seguenti (ad esclusione, in quanto non compatibili e non applicabili, gli art. I8'7, coÍlma 3 lettera a)
e d), art.188, afi2l} commi 2,4 e 6) del Regolamento approvato con D.P.R. 2111211999, n. 554 e
successive modifiche, e ie eventuali disposizioni impartite dal RIIP e dalla Stazione Appaltante.

La S.V. dowà portare la propria attenzione su11a esattezza delle parrite contabili, effetfuando
la revisione tecnico-contabile saltuaria.

Tutti i documenti di collaudo redatti dal1a S.V. (relazione, verbale di visita, certificato di
collaudo, relazione riservata sul comportamento deil'impresa, eventuale relazione segreta sulie
riserve deli'impresa, ecc.) dowanno essere trasmessi in originale e duplice copia al Responsabile
del Procedimento.

Della data della visita di collaudo, direttamente comunicata dalla S.V. alle parti interessate,
dovrà essere data conoscenza al Responsabile Unico del procedimento, al Servizio 7 Politiche
Urbane ed abitative ed ai Servizio XIV del Dipartimento Regionale Infrastrutture, con congruo
anticipo.

Si fa inoltre obbligo alla S.V. di inviare al Servizio XIV dei Dipartimento Infrastrutture
copia di ogni comunicazione inerente l'espietamento delf incarico di collaudo dei lavori in
argomento.

La S.V. vorrà esprimere, altresì, con apposite relazioni riservate, sempre in triplice copia, ii
proprio giudizio sia sulla capacità finanziaria e sul comportamento tecnico delf impresa



nell'esecuzione dei iavori in oggetto sia sull'attrezzaLwra, capacità tecnica e comportamenro
dell'Ufficio esecutore dei lavori nonché sul personale addetto alla direzione e contabilità dei lavori.

11 corrispettivo per f incarico sarà calcolato secondo le norme vigenti. Le eventuali spese
missione (so1o per le visite di collaudo) vanno poste a carico dell'ente appaltante. Tali spese iono
da computarsi secondo le indennità di missione previste dall'ente di appartenenza del funzionario
incaricato.

La S.V. avrà cura di ritirare gli atti di contabiiità. finale presso l'Ufficio del RtIp.


