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AVVISO 

per l’affidamento 

DELL’INCARICO DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO, STATICO E 

TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI IN CORSO D’OPERA E FINALE 

 

Il Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

rende noto 

che il Servizio Beni Culturali facente capo a questa Direzione Generale intende procedere, 

nell’ambito dell’appalto per i “lavori di recupero funzionale dell’ex - Mulino Guiso Gallisai a Nuoro 

destinato ad accogliere il “Museo e Laboratori dell’Identità”, all’acquisizione delle candidature di 

personale dipendente di altre Amministrazioni aggiudicatrici idoneo a rivestire l’incarico come 

membro della Commissione per il Collaudo tecnico, amministrativo, contabile, statico e degli 

impianti, in corso d’opera e finale ai sensi degli artt. 120 e 141 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

ss.mm.ii., degli artt. dal 215 al 238 e dell’art. 251 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii e dell’art. 67 del 

DPR 380/2001. Poiché i lavori sono eseguiti in zona classificata come sismica, il collaudo statico 

sarà esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche. Nell’ambito del collaudo degli 

impianti dovrà essere predisposto l’attestato di prestazione energetica di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

192/2005 e ss.mm.ii.. 

L’importo dei lavori a base d’asta è pari a complessivi € 7.135.703,16 di cui € 384.194,92 per oneri 

della sicurezza, suddivisi nelle seguenti classi e categorie: 

- OG2 per Euro 5.326.552,46;  

- OG11 per Euro 1.809.150,70. 

L’esecuzione dei lavori è suddivisa in due stralci. Il tempo di esecuzione a base d’asta è stimato in 

complessivi giorni 490 naturali e consecutivi di cui 330 giorni per la realizzazione del primo stralcio 

e 160 giorni per la realizzazione del secondo stralcio. 

Il progetto definitivo, le risultanze della conferenza di servizi e tutta la documentazione inerente la 

procedura di affidamento per la realizzazione dei lavori in oggetto è pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna nelle pagine dell’Assessorato della pubblica istruzione, 

beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sezione Bandi e gare al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=35447 
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In ragione della complessità e tipologia dell’intervento e trattandosi, altresì, di immobile sottoposto 

a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., il collaudo dovrà essere affidato ad una commissione 

composta da almeno due figure tecniche che dovranno possedere i seguenti requisiti minimi. 

La Commissione di collaudo dovrà ricomprendere un tecnico con laurea magistrale in architettura, 

abilitato all’esercizio della professione da almeno cinque anni, ed in possesso di specifiche 

competenze coerenti con i lavori in oggetto con particolare riferimento alla classe e categoria di 

lavori in OG2, desumibili dall’aver eseguito positivamente attività di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, di collaudo. 

Nell’ambito della Commissione di collaudo sono richieste anche le seguenti competenze 

professionali: 

- per il collaudo statico: Laurea in architettura o ingegneria, abilitazione all’esercizio della 

professione da almeno 10 anni, adeguata e comprovata esperienza nel campo delle 

strutture desumibili dall’aver eseguito attività di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, di collaudo. 

- per il collaudo degli impianti: Laurea in architettura o ingegneria, abilitazione 

all’esercizio della professione da almeno 5 anni, adeguata e comprovata esperienza 

nel campo degli impianti desumibili dall’aver eseguito attività di progettazione, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di 

esecuzione, di collaudo. 

- per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica di cui all’art. 6 del D.Lgs. 192/2005 

e ss.mm.ii.: requisiti previsti agli artt. 2 e 3 del DPR del 16.04.2013, n. 75 ss.mm.ii.. 

Ai sensi dell’art. 141 comma 5 del D. Lgs 163/2006, i componenti della commissione di collaudo 

non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, 

di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere 

avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che esegue i lavori. I 

componenti della commissione di collaudo non possono, inoltre, fare parte di organismi che 

abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Curriculum Vitae redatto in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. Nel Curriculum Vitae dovranno essere 

espressamente indicati, per ciascun intervento per il quale è stata resa la prestazione 

(progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di 

esecuzione, di collaudo), i seguenti elementi: 

- il titolo dell’intervento; 
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- il Committente pubblico/privato; 

- il periodo di svolgimento dell’incarico; 

- l’indicazione del relativo importo dei lavori con riferimento alle classi e categorie previste 

dalla L. 143/1949 o ai codici del DM 143/2013. 

Nella medesima candidatura dovrà essere indicata l’eventuale esistenza di intese o convenzioni, di 

cui all'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il proprio Ente di appartenenza ha 

stipulato con la Regione Autonoma della Sardegna, in virtù delle quali si possa affidare l’incarico in 

argomento. 

In relazione al compenso per le attività di cui alla presente si farà riferimento all’art. 92, comma 5 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 

10/59 del 12.03.2010 avente ad oggetto ”L.R. 13 novembre 1998, n.31, art.47 e L.R. 7 agosto 

2007, n.5, art.12. Criteri per il riparto degli incentivi per l’attività di progettazione e di pianificazione”. 

In caso di esito negativo della presente ricognizione si procederà ad affidamento all’esterno, ai 

sensi dell’art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.. 

Le candidature, corredate del Curriculum Vitae, dovranno essere inviate entro lunedì 4 agosto 

2014 al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Beni Culturali - Viale Trieste n. 

186 - 09123 CAGLIARI. 

Il presente avviso viene pubblicato sul Sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it per darne la massima diffusione. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Responsabile unico del 

procedimento, Ing. M. Caterina Meloni, tel. 070 606 4486, e-mail 

pi.beniculturali@regione.sardegna.it. 

F.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Antonina Scanu 

Il Direttore del Servizio BB.CC. 
Dott. Renato Serra 


