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      AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA 
_____________________ 

 

SETTORE 1: AMBIENTE – URBANISTICA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

    

UFFICIO:  RIFIUTI   MB/fm/ja       
 

 

PROTOCOLLO N. …………………………                      Imperia, ………………………  
 

RISPOSTA A NOTA ……………….. DEL …………   ALLEGATI N. …..………………. 

 
Inviata via p.e.c. 

 

 

All'Ordine degli Ingegneri 

IMPERIA 

 

All'Ordine degli Architetti 

IMPERIA 

 

 

Oggetto: Ricognizione per Commissione di Collaudo ex art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 

n°163/2006 e smi e art. 2016 D.P.R. 207/2010 e smi – discarica pubblica rifiuti solidi 

urbani non pericolosi – lotto 6  di Collette Ozotto nei Comuni di Taggia e Sanremo. 

Ricerca figura professionale: ingegnere-architetto. 

 

 

Premesso che: 

 a seguito di procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n°163/2006 e smi, in data 28.05.2014 è stato 

stipulato il contratto concernente la concessione in oggetto con la Ditta Idroedil s.r.l.; 

 a norma degli art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. n°163/2006 e smi e art. 2016 D.P.R. 207/2010 e 

smi occorre procedere alla nomina della Commissione di Collaudo; 

 la ricognizione interna, effettuata nel mese di luglio 2014, volta all’individuazione di 

professionalità da inserire nella Commissione di parola e condotta in tutti i Settori di questa 

Provincia non ha consentito l’individuazione della figura ricercata; 

 è stata quindi effettuata, con nota n°32689 del 22.07.2015 una ricognizione esterna, presso i 

Comuni della Provincia di Imperia;  

 con nota prot. n°34056 del 31.07.2014 è pervenuta una disponibilità da parte di un tecnico, 

direttore del Settore Lavori Pubblici Ambiente, di uno dei Comuni della Provincia; 

 i lavori di costruzione della suddetta discarica pubblica di Collette Ozotto sono stati iniziati 

in data 08.09.2014 e in pari data sono stati interrotti per l’intervento dell’Autorità 

Giudiziaria; 

 i lavori sono stati interrotti per il periodo dal 08.09.2014 al 27.07.2015; 

 in data 31.08.2015 l’ingegnere che aveva inviato la propria disponibilità, con nota n°35003 

ha ritirato la propria disponibilità rinunciando all’incarico in oggetto; 
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 con nota n°35549 del 07.09.2015 è stata effettuata una ricognizione interna 

all'Amministrazione provinciale di Imperia e presso le Amministrazioni Comunali dei 67 

Comuni della Provincia di Imperia che non ha consentito l’individuazione della figura 

professionale ricercata. 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis, del D.Lgs. n°163/2006 e smi l’affidamento 

dell’incarico di collaudo, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle 

stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica 

qualificazione in riferimento all’oggetto del contatto, alla complessità e all’importo delle 

prestazioni. 

 

Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 216, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e smi nel caso di lavori che 

richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categorie 

dell’intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. 

 

Tutto quanto premesso con la presente viene indetta una procedura di ricognizione, ai sensi del 

D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., rivolta a tutto il personale tecnico in servizio presso le Amministrazioni 

Comunali ricadenti nel territorio imperiese, per l’individuazione di professionalità (ingegnere-

architetto) cui affidare l’incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico, in corso d’opera, 

quale membro della Commissione di collaudo in relazione all’opera individuata in oggetto. 

 

E’ ammesso a presentare la propria candidatura i professionisti, ingegneri o architetti, in possesso 

dell’abilitazione all’esercizio della professione e che abbiano i seguenti requisiti: 

 nei 10 anni antecedenti non abbiano avuto incarichi di progettazione e/o collaborazione con 

la Società Idroedil s.r.l. o a esse collegate; 

 un anno di esperienza (progettazione, direzione lavori, ecc) relativamente alla costruzione 

di una discarica; 

 10 anni di iscrizione all'ordine oltre i requisiti di legge; 

 non siano intervenuti, in alcun modo nella progettazione, approvazione, della discarica 

pubblica - lotto 6 - in località Collette Ozotto nei Comuni di Sanremo e Taggia. 

 

In relazione a quanto sopra si richiede a Codesti ordini di:  

 indicare a questa Provincia, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, una terna di tre 

nominativi; 

 certificare di aver verificato i requisiti sopra indicati. 

 

Sulla base della terna indicata, la Provincia di Imperia richiederà un preventivo ai soggetti indicati 

precisando sin da ora che verrà scelto il tecnico la cui offerta risulterà più conveniente per l'Ente. 

 

Si precisa in ultimo che l’importo dei lavori da eseguire, calcolato sulla base del ribasso offerto, 

risulta essere pari a 19.597.110,00. 

 

I dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 

selezione, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2006, n°196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 
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Nel rappresentare l’urgenza della ricognizione in parola e nel pregare un cortese sollecito 

riscontro, si evidenzia che il mancato riscontro entro il termine di 10 giorni della ricezione della 

presente sarà considerato comunicazione di impossibilità ad assumere l’incarico. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Mauro Balestra 

 

 

 
il presente documento è sottoscritto esclusivamente 

con firma digitale ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 


