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AVVISO PUBBLICO
di indagine conoscitiva finalizzata alla stipula delle Convenzioni previste dall’art. 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., per attività di collaudo dei contratti d’appalto di lavori
pubblici.
IL DIRETTORE S.O.C. APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEL
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Richiamato l’art. 102 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., che al comma 6 recita: “Per
effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni
appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei
requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di
pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è
contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre
per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i
dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il
collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico (...);
RENDE NOTO
che l’Azienda USL Toscana centro, con il presente avviso intende effettuare un’indagine
conoscitiva finalizzata alla stipula di appositi accordi, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m., per poter impiegare il personale dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività di collaudo
dei contratti d’appalto di opere pubbliche relativi al Piano Investimenti approvato con Delibera
del Direttore Generale n. 386 del 11/03/2021, così come rimodulato con Delibera del Direttore
Generale n. 918 del 01/07/2021.
1. L’indagine conoscitiva è effettuata per dare attuazione a quanto disposto dall’art. 102,
comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., avanti richiamato, per le attività di collaudo delle opere
pubbliche da svolgersi da parte dell’Organo di collaudo, sia esso formato da un solo soggetto
o in forma di commissione, ed articolate nei seguenti ambiti:
a) Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale dell’intervento;
b) Collaudo statico delle strutture;
c) Collaudo tecnico-funzionale degli impianti.
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2. Il presente Avviso è rivolto alle Amministrazioni pubbliche che intendono stipulare le
Convenzioni previste dall’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. per disciplinare
l’impiego da parte di questa Azienda di personale dipendente per le attività specificate al
precedente punto sub 1, da autorizzarsi congiuntamente o separatamente per i vari ambiti
previsti e da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio.
3. I compensi per le attività oggetto del presente avviso saranno determinati, così come
previsto dall’art. 102, comma 6, del del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, ai sensi della normativa
applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.

4. I compensi come sopra determinati saranno trasferiti da questa
all’Amministrazione di appartenenza del dipendente per la corresponsione.

Azienda

5. Si precisa che non possono essere affidati incarichi a soggetti condannati, ai sensi dell’art.
35-bis del D.lgs. n. 165/2001, nonché a coloro che versino in situazioni di conflitto di
interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.
6. L’Amministrazione interessata alla stipulazione delle Convenzioni oggetto del presente
Avviso potrà esprimere il proprio interesse con nota indirizzata all’Azienda USL Toscana
centro – a mezzo PEC, all’indirizzo areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it., entro il
giorno 13.12.2021.
7. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web aziendale al seguente indirizzo:
www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e
Contratti” - “Avvisi 2021”.
8. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Dott. Massimo Martellini all’indirizzo
e-mail massimo.martellini@uslcentro.toscana.it., tel. 0571 702850 oppure il Responsabile
del Procedimento della procedura oggetto del presente Avviso, Donatella Matteoli, P.O.
Attività amministrative e procedure negoziate ambito Empoli, procedure di gara ordinarie
ambiti Firenze e Empoli e supporto normativo alla struttura, all’indirizzo e-mail
donatella.matteoli@uslcentro.toscana.it, tel. 0571 702829.

Il Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo
Dott. Massimo Martellini
Dr. Massimo Martellini
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Empoli, lì 12/11/2021
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