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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 controllo tecnico, amministrativo, 
contabile e di collaudo dei contratti d’appalto di lavori pubblici. 

IL DIRETTORE S.O.C. APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEL 
DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Richiamati: 
- 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 (...); 
- l’art. 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., che al comma 1,  stabilisce “(...) Qualora le 
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, 
nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 (...)”. 

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 personale dipendente di altre Amministrazioni 
pubbliche, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività di controllo 
tecnico, amministrativo, contabile e di collaudo dei contratti d’appalto di lavori  e opere 
pubbliche relativi al Piano Investimenti adottato dal Direttore Generale con deliberazione n. 
386 del 12.03.2021. 

1. L’indagine conoscitiva è effettuata per dare attuazione a quanto disposto dagli artt. 102, 
comma 6, e 111, comma 1, del D.lgs. 50/2016, e s.m.., avanti richiamati, per le seguenti 
attività:  

a) di direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione); 

b) di collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo 
ovvero il certificato di regolare esecuzione. 

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. 
3. Le attività oggetto del presente avviso saranno compensate con l’incentivo per funzioni 
tecniche previsto dall’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, come da ultimo novellato 
dall’art. 76 del D.lgs. 56/2017.  

3.1 Per il personale incaricato delle operazioni di collaudo o di certificazione di regolare 
esecuzione, di cui alla precedente lettera b), del punto sub 1., sarà riconosciuto, oltre al 
compenso incentivante, il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, 
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come previsto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 
(ora Autorità Nazionale Anticorruzione) con determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009.  

3.2 Le spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per viaggi, vitto, alloggio 
ecc., sono rimborsabili entro il limite massimo di spesa del 20% del compenso stabilito. Il 
compenso per queste attività sarà comunque determinato nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
con legge 6 agosto 2008, n. 133.  

4. I compensi per tutte le attività avanti elencate saranno trasferiti da questa Azienda 
all’Amministrazione di appartenenza del dipendente per la corresponsione.  

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 31.03.2021. 

7. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web aziendale al seguente indirizzo: 
www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sottosezione 
“Bandi di gara e Contratti” – “Avvisi 2021” -. 

8. Il Responsabile del Procedimento della procedura oggetto del presente Avviso è la d.ssa 
Esterina Carlini della S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, tel. 0574/807047 – 0574 
807284, e-mail: esterina.carlini@uslcentro.toscana.it 
 
 
                                                          Il Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo 
                   Dott. Massimo Martellini 
Prato 15/03/2021 
 

 
    

 


		2021-03-15T14:12:42+0000
	MARTELLINI MASSIMO




