
Perugia 15/11/2021

Al personale tecnico di altre Pubbliche Amministrazioni

AVVISO DI INTERPELLO

L’avviso sarà presente sul portale della Provincia di Perugia sotto la sezione “Concorsi e Avvisi”.

Oggetto:  Bilancio  2021-2023  annualità  2021  –  Interpello  per  verifica  di  disponibilità  per  lo

svolgimento  di  incarichi  tecnici  inerenti  :  ufficio  del  RUP,   progettazione,  coordinamento  della

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione della relazione geologica, direzione

dell’esecuzione del contratto e collaudi strutturali e tecnico-amministrativi per numero 23 interventi

finanziati D.M. n. 13 del 08/01/2021 - Fondo 855 milioni (Legge di Bilancio 2020, c. 63) destinati ad

interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di

competenza di province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale - NextgenerationEU

di competenza della Provincia di Perugia.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1,commi 63
e 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il  finanziamento di interventi di  manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane;

Visto  il  decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28
febbraio 2020, n. 8,in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n.
162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1,commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019 prevede che
«per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
delle scuole di province e citta' metropolitane

Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7 luglio 2020, con il  quale sono stati
definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a province e citta' metropolitane secondo
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quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 162 del 2019, nonche'
sono stati definiti i termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse;

Visto  il  decreto  del  Ministero  dell’istruzione  1°  ottobre  2020,  n.  129  con  il  quale  la  somma
complessiva pari ad € 855.000.000,00, è stata ripartita tra Province, Città metropolitane e enti di
decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge n. 104 del 2020, sulla base dei
criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020;

Che il succitato D.M. n. 129 del 01.10.2020 destina alla Provincia di Perugia un finanziamento di €
11.581.034,95, 

Che  il  Ministero  dell'Istruzione,  con  nota  del  6  ottobre  2020,  prot.  n.  29374,  ha  fornito  alle
province, alle citta' metropolitane e agli enti di decentramento regionale le informazioni necessarie
per accedere all'applicativo del Ministero e per comunicare i piani di intervento,

Che pertanto la Provincia di Perugia ha provveduto ad inoltrare le istanze di finanziamento 

Che  con decreto del Ministro dell’istruzione, 08 gennaio 2021, n. 13  la Provincia di Perugia è
risultata assegnataria delle risorse per la realizzazione di n. 23  interventi:
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Ricordato che i  termini  per  l’affidamento dei  lavori  di  cui  al  presente atto  sono quelli  previsti
dall’art. 2, comma 4  del D.M. n. 13 del 08/01/2021

Visto l’art. 23 del Dlgs 50/2016;

Visto l’art 24 del D.Lgs 50/2016 riportato testualmente : 
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1. Le prestazioni  relative alla progettazione di fattibilità  tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di

lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e

agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente

competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: 

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi
consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di 
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; 
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti
possono avvalersi per legge; 
d) dai soggetti di cui all'articolo 46. 

Considerata  la  carenza  in  organico  presso  il  Servizio  di  questa  Provincia  di  personale  con

qualificazione  ed  esperienza  adeguata  in  quanto  allo  stato  attuale  tale  personale  risulta  avere

rilevanti carichi di lavoro;

Visto che con nota prot. 1426/2021 stato avviato interpello interno al fine di verificare disponibilità

del personale assegnato ad altri Servizi della Provincia di Perugia;

Si rende necessario 

per  le  motivazioni  espresse  avviare  il  seguente  interpello  al  fine  di  individuare  le  eventuali

disponibilità, attraverso manifestazione di interesse, per l’affidamento degli incarichi seguenti  per

gli interventi sopra riportati: 

 progettista architettonico;

 progettista specialista per le strutture; 

 progettista specialista per la redazione della relazione geologica (art.26 c.1 DPR 207/2010);

 progettista specialista per gli impianti elettrici e speciali ; 

 progettista specialista per gli impianti meccanici
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 progettista specialista per la prevenzione incendi; 

 progettista specialista per la redazione di diagnosi energetica e relazione energetica ( Ex

Legge 10/1991 e s.m.i.)

 coordinatore in materia di sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori

ex D.lgs 81/2008;

 tecnici incaricati della verifica delle varie fasi di progettazione;

 tecnico incaricato delle stime e della contabilità dei lavori pubblici; 

 direttore dei lavori; 

 direttori operativi (strutture, impianti etc.);

 assistenti di cantiere; 

 collaudatore strutturale e collaudatore tecnico amministrativo. 

Si evidenzia  che per tutti  gli  incarichi sono richiesti  tecnici  con la qualifica specifica,  abilitati

all’espletamento del servizio richiesto ai sensi delle leggi vigenti per ciascun settore tecnico;

Il  RUP  di  ciascun  intervento,  in  funzione  delle  disponibilità,  nel  procedere  all’affidamento

dell’incarico si atterrà ai principi di trasparenza e rotazione tenendo conto del punto 2 lettere a) b) c)

d) della D.G.P. n. 424 del 14/09/2009 .

Si precisa che per le prestazioni di progettazione ai sensi dell’art 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016

non  sono  previsti  compensi  di  sorta  ,  mentre  le  altre  prestazioni   saranno  remunerate  con  la

ripartizione del fondo previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - incentivi per funzioni

tecniche;

 

Rilevato inoltre che per ciò che riguarda esclusivamente la remunerazione dell’attività di collaudo si

fa riferimento al Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06

Agosto 2008 n. 133 e alla  Circolare n. 36/2008 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale
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dello Stato –   che dispongono che il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per le

attività di collaudo deve essere versato all’amministrazione di appartenenza  , in quanto l’incarico

ricade nella previsione di cui all’art 53 del D.Lgs 165/2001  (interpello  dell’Agenzia delle Entrate

n. 289/2019 ).

Il compenso  sarà determinato applicando le Tabelle Ministeriali di cui al DM 17/06/2016 soggetto

a ribasso e dalle spese ed oneri accessori non soggetti a ribasso. 

La riduzione del 50% si applica al compenso eventualmente ribassato .

(Parere  del MIMS Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 981/2021).

Per i soggetti che richiedono di essere affidatari  degli  incarichi di  collaudo, gli  stessi indichino

all'interno del CV gli incarichi già svolti e per ognuno le categorie e gli importi delle opere come da

DM  17/06/2016

Tenuto conto che le  procedure  per  l’affidamento  degli  incarichi  ad operatori  economici  esterni

richiedono  una  pianificazione  che  sia  congruente  con  quanto  richiesto  dalle  norme  attuative

regolanti i finanziamenti concessi e che quindi occorre procedere con la massima sollecitudine, si

richiede  di  comunicare  entro  7  giorni  naturali  e  consecutivi  dal  ricevimento  della  presente,  la

disponibilità propria o del personale assegnato a svolgere l’incarico/incarichi di cui all’oggetto;

La disponibilità dovrà essere comunicata tramite mail a:

Dott.ssa Elisabetta Gori   elisabetta.gori@provincia.perugia.it 

La comunicazione dovrà contenere:

 indicazione del progetto e incarico per quale si intende manifestare il proprio interesse;

 curriculum professionale aggiornato con gli incarichi in corso , sottoscritto in carta semplice,

da cui sia chiaro il  titolo di studio idoneo alla  prestazione professionale e l’iscrizione all’Albo

professionale, se presente.

Il RUP , si riserva la facoltà di valutare le disponibilità pervenute in relazione alla garanzia del

rispetto delle tempistiche assegnate dal finanziamento ;
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In  caso  di  assenza  di  comunicazione  si  riterrà  conclusa  con esito  negativo  la  verifica  circa  la

sussistenza sulla disponibilità delle professionalità richieste.

L’avviso sarà presente sul portale della Provincia di Perugia sotto la sezione “Concorsi e Avvisi”.

 Il Dirigente

Ing. Giampiero Bondi

   Documento firmato digitalmente
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