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OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 

102 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI RIALZATO E PRIMO E 

DI ALTRE AREE DEL PADIGLIONE GRANELLI 

 

Il Dirigente Responsabile dell’UOC Funzioni Tecniche 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Direttore Generale n. 219 del 9.2.2016 è stato aggiudicato l’appalto per la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei piani rialzato e primo e di altre 

aree del padiglione Granelli, alla ditta ESSE.CI. srl (capogruppo) - in A.T.I. con G.R. DUE IMPIANTI srl, per 

un importo complessivo offerto di € 1.831.372,19 (di cui € 44.000,00 per la progettazione esecutiva), 

avendo offerto, sul prezzo di gara soggetto a ribasso, una percentuale di sconto del 29,555%; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 2022 del 15.10.2019 è stata approvata la perizia 

suppletiva e di variante n. 1 per la realizzazione del reparto di malattie infettive per un importo 

complessivo relativo ai lavori di € 979.559,82 al netto del ribasso offerto in sede di gara; 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 216 comma 1 del D.P.R. 

207/2010 i lavori in parola sono sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo; 

- la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, nomina il collaudatore di 

proprie opere pubbliche, in via principale tra i propri dipendenti, in via subordinata affida l’attività di 

collaudo a tecnici di altre amministrazioni pubbliche, in via ulteriormente subordinata a liberi 

professionisti; 

 

PRESO ATTO che la ricognizione effettuata all’interno della Fondazione per l’affidamento delle funzioni di 

collaudatore dei lavori in parola ha dato esito negativo; 

 

RICHIAMATO l’avviso per il conferimento dell’incarico di collaudo rivolto a tecnici dipendenti di altre 

Amministrazioni Aggiudicatrici, in possesso dei requisiti richiesti, pubblicato sul sito informatico della 

Fondazione dal 20.10.2020 al 4.11.2020; 

 

CONSIDERATO che: 

- entro il termine fissato sono pervenute n. 6 candidature dei seguenti professionisti: 

1) Ing. Cristiano Aliberti 

2) Arch. Damiano Spanò 

3) Società OLTRE s.a.s di Fulvia Mezgec & C 

4) Arch. Loris Stiz 

5) Studio Bradaschia s.r.l. 

6) Arch. Simone Giorgetti 

- la società OLTRE s.a.s di Fulvia Mezgec & C e lo Studio Bradaschia s.r.l. sono stati esclusi dalla 

comparazione in quanto non dipendenti con rapporto subordinato a tempo indeterminato di una 

Amministrazione Aggiudicatrice fra quelle di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 
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- dalla valutazione comparativa dei curricula dei candidati idonei, verbalizzata in atti n. 1786/2014 all. 

315, effettuata secondo il criterio preferenziale esplicitato nell’avviso pubblicato, ovvero l’aver 

maturato un’adeguata esperienza professionale nell’attività di servizi di progettazione, direzione lavori 

e collaudo tecnico-amministrativo relativi a lavori analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, è risultato 

primo in graduatoria l’arch. Damiano Spanò, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di 

Palermo al n. 1483 dal 17.06.1982, dipendente del Liceo Scientifico Statale “Benedetto Croce” di 

Palermo, con recapito nello Studio professionale in via degli Orti n. 13, 90143 Palermo; 

 

RITENUTO che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’affidamento assumerà efficacia a seguito delle 

positive verifiche d’ufficio in ordine al possesso dei requisiti di legge; 

- che il compenso per l'attività di collaudo, quantificato in € 12.363,97 comprensivo di spese e oneri 

accessori, trova copertura nel quadro economico approvato con determinazione del Direttore Generale 

n. 2022 del 15.10.2019 che ha disposto l’approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 per la 

realizzazione di una Unità Operativa Complessa Malattie Infettive; 

 

RITENUTO di poter approvare, dal punto di vista sostanziale e formale, il verbale della commissione 

giudicatrice dell’11.2.2021 allegato in atti 1786/2014 al n. 315; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dall’ing. Roberto Denaro che, in qualità di Responsabile del 

procedimento, ne ha verificato positivamente la completezza; 

 

DATO ATTO, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 236 del 

29.01.2021, in attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, della regolarità tecnica e 

legittimità del presente provvedimento, il Direttore dell’UOC Funzioni Tecniche, ing. Santo De stefano, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’allegato verbale della commissione giudicatrice dell’11.2.2021 relativo alla procedura di 

comparazione dei curricula dei candidati dipendenti di altre Amministrazioni Aggiudicatrici per 

l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di ristrutturazione dei 

piani rialzato e primo e di altre aree del padiglione Granelli (allegato in atti 1786/2014 al n. 315) come 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di affidare l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di ristrutturazione dei piani 

rialzato e primo e di altre aree del padiglione Granelli all’arch. Damiano Spanò con Studio 

professionale in via degli Orti n. 13, 90143 Palermo per un corrispettivo di € 12.363,97 comprensivo di 

spese e oneri accessori; 

 

3. di dare atto che la spesa € 12.363,97 comprensivo di spese e oneri accessori trova copertura nel 

quadro economico approvato con determinazione del Direttore Generale n. 2022 del 15.10.2019; 

 

4. di dare atto che il Direttore dell’UOC Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la 

copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, 
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come nella scheda che segue: 

 
BILANCIO N. CONTO E 

DESCRIZIONE 

N.  

IMPEGNO 

PROGETTO IMPORTO 

2021 

IMPORTO  

2022 

TOTALI 

SAN 020945 2019001463    12.363,97 

SAN       

Totale      12.363,97 

RIC       

Totale       

TOTALE        

 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, l'affidamento assumerà efficacia a seguito 

del positivo esito delle verifiche di possesso dei requisiti di legge da parte dell’affidatario; 

 

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 

n. 23/2015; 

 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n.23/2015); 

 

8. di disporre l’invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE UOC Funzioni Tecniche 

ing. Santo De Stefano 


