All’Albo il 02/02/2021

Decreto prot. n. 1312 del 02/02/2021

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI, PER CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICO A PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI O
ALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. del M.I.U.R.,
Direzione A.F.A.M., n. 490 del 29/11/2005;
CONSIDERATO che l’Istituzione detiene, per i propri fini istituzionali, immobili, dei quali ha
l’onere di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria e la conservazione e tutela per
garantire la sicurezza di tutti i fruitori dei predetti immobili;
VISTO atto di interpello interno prot. 10103 del 23/12/2020;
PRESO ATTO della nota prot. 742 del 19/01/2021 con la quale il Direttore comunica di non avere
ricevuto alcuna manifestazione di interesse da parte del personale docente;
CONSIDERATO che il personale amministrativo e tecnico in servizio presso l’Accademia non
dispone delle competenze tecniche e specialistiche necessarie ad individuare le tipologie di
interventi tecnici idonei a garantire la messa in sicurezza dei locali nonché le soluzioni tecniche
idonee ad assicurare la manutenzione degli immobili ove si svolge l’attività istituzionale, anche in
considerazione del vincolo monumentale che grava sugli stessi;
CONSIDERATO pertanto necessario doversi avvalere della competenza di un professionista
esperto iscritto all’albo degli ingegneri o all’albo degli architetti al fine di fornire indicazioni
puntuali e risolutive in materie attinenti la manutenzione, tutela, conservazione, adeguamento alla
normativa antincendio e/o a qualsivoglia regola tecnica di sicurezza dei locali ove si svolge l’attività
istituzionale;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 01/02/2021, con la
quale si dispone l’indizione di apposita selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico
professionale a professionista iscritto all’albo degli ingegneri o all’albo degli architetti;

CONSIDERATA l’urgenza di conferire l’incarico di cui al presente avviso, circostanza che rende
necessario stabilire un termine ravvicinato di presentazione delle domande di partecipazione
Decreta
Art. 1
Selezione Pubblica
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, ai fini del conferimento di n. 1 incarico a professionista
iscritto all’albo degli ingegneri o all’albo degli architetti, finalizzato allo svolgimento delle seguenti
attività:
 Individuazione delle soluzioni tecniche idonee ad assicurare la messa in sicurezza, anche
sotto il profilo dell’adeguamento alla normativa antincendio, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili ove si svolge l’attività istituzionale dell’Accademia di Belle
Arti di Palermo di seguito elencati e dei relativi impianti:
- Palazzo Molinelli di S. Rosalia e palazzetto annesso – Via Papireto n. 1 – Palermo
(proprietà Demanio dello Stato);
- Palazzo Fernandez – Via Papireto n. 20 Palermo (proprietà Comune di Palermo);
- N. 5 Padiglioni Cantieri Culturali alla Zisa – Galleria Bianca, Spazio Nuovo, Grande
Vasca, Spazio Ducrot, Sala Blu Cobalto - Via Paolo Gili n. 4 Palermo (proprietà
Comune di Palermo);
 Valutazione dell’idoneità dei locali, anche sotto il profilo della sicurezza, relativamente agli
spazi della Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola n. 18 - Palermo) concessi in uso
all’Accademia di Belle Arti di Palermo;
 Redazione dei capitolati tecnici da porre a base delle procedure di affidamento dei lavori;
 Partecipazione ai seggi di gara relativi all’affidamento dei lavori qualora sia ritenuto
necessario, tenuto conto della complessità dei requisiti tecnici richiesti o del capitolato.
La prestazione professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, consiste nel dare indicazioni
di natura tecnica, endoprocedimentale all’attività dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, che si
avvarrà di detta attività per l’esercizio dei compiti istituzionali. L'incaricato è tenuto, a tal fine,
anche a partecipare agli incontri con gli organi istituzionali e alle riunioni indette in merito alle
materie del presente avviso, su richiesta dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, anche con i
responsabili di altri Enti e uffici. L'incaricato è tenuto altresì ad effettuare i sopralluoghi che si
rendessero necessari su richiesta dei responsabili dell’Accademia.
Si rappresenta che tutti gli immobili sopraindicati sono soggetti a vincolo di tutela ai sensi del
D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali".
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti politici. I candidati cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
- Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere ed iscrizione nel relativo
Albo professionale;
- Possesso di abilitazione al coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo
aggiornamento;

- Assenza dei motivi di esclusione previsti dagli articoli dagli articoli 80 ad 87 del D.Lgs.
n.50/2016;
- Non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale;
- conoscenza della lingua italiana, se cittadini di altro Stato UE.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva.

Art. 3
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, in conformità al modulo allegato
al presente bando, debitamente sottoscritta con firma autografa, deve pervenire alla Accademia di
Belle Arti – Via Papireto n. 1 – 90134 Palermo, entro il termine perentorio del 16/02/2021
mediante una delle seguenti modalità:
- spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere privato autorizzato;
- spedizione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), purché da un indirizzo PEC personale del
candidato, all'indirizzo bandiabapa@pec.it previa scansione di tutta la documentazione in formato
pdf.
- presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti, sito in Via Papireto n. 1
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Le domande consegnate a mano e relativa
documentazione devono essere contenute in busta chiusa.
Ai fini del rispetto del termine perentorio, la data di acquisizione delle domande è comprovata:
- nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal
personale addetto al ricevimento;
- nel caso di spedizione a mezzo servizio postale o corriere privato autorizzato: dal timbro postale di
partenza e sempreché la domanda arrivi all’Ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti di
Palermo entro il 18/02/2021.
- nel caso di trasmissione a mezzo PEC, dalla data di trasmissione e di ricezione, attestate
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art. 6
del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Le domande, spedite o consegnate a mano, devono riportare all’esterno della busta la dicitura:
“Selezione esperto ingegnere / architetto” e il cognome e nome del candidato. Le domande spedite a
mezzo PEC devono riportare nell’oggetto della PEC la predetta dicitura.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, si raccomanda
vivamente l’utilizzo, quale mezzo di trasmissione, della posta elettronica certificata.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione
previsti dall’art. 2.
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
- Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e della tessera del codice fiscale;
- Curriculum sottoscritto con firma autografa nel quale siano dettagliatamente indicati tutti i titoli
comprovanti le qualità professionale ed esperienze del candidato con l’esatta precisazione della
durata e natura degli incarichi, delle attività e compiti effettivamente svolti e ogni altro dato che il
candidato ritenga possa formare oggetto di valutazione. Il curriculum dovrà riportare in calce la

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000, che le informazioni in esso contenute sono
veritiere; in mancanza i titoli non saranno ammessi alla valutazione.
Art. 4
Esclusioni
Determinano l’esclusione dalla presente selezione:
- il difetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2;
- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;
- la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dall’art. 3;
- l’arrivo della domanda oltre il termine del 18/02/2021, pur se tempestivamente spedita a mezzo
servizio postale o corriere privato autorizzato entro il 16/02/2021;
- la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o la produzione
di documenti falsi.
L’esclusione è disposta dalla commissione di cui al successivo articolo.
Art. 5
Modalità di selezione e criteri di valutazione
L’individuazione del professionista al quale conferire l’incarico avverrà mediante una valutazione
dei titoli dichiarati nei curricula.
La verifica delle domande e la valutazione dei relativi titoli saranno espletatati da apposita
Commissione composta da due docenti e da un’unità di personale amministrativo. La valutazione
dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
a) Esperienze professionali maturate nei seguenti incarichi relativi a lavori in ambito edile e/o
impiantistico concernenti manutenzione, conservazione, tutela, adeguamento alla normativa
antincendio e/o a qualsivoglia regola tecnica di sicurezza
 Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva)
 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
 Computo metrico – estimativo dei lavori;
 Direzione lavori, misura e contabilità;
 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
 Collaudo lavori e rilascio certificato regolare esecuzione;
 Rilascio di dichiarazioni di conformità alla normativa e alle regole tecniche di sicurezza e
prevenzione incendi o di altro tipo (dichiarazione di rispondenza) comunque previste dalle
vigenti disposizioni di legge o regolamentari;
……………….. ………………………….. ………………………. fino ad un massimo di punti 20;
b) Se le esperienze professionali di cui alle lett. a) sono relative ad edifici ad edifici sottoposti a
vincolo monumentale, il punteggio, per ognuno degli incarichi, è aumentato di punti 1 …………….
……………………………………………………………………… fino ad un massimo di punti 10;
c) Se le esperienze professionali di cui alle lett. a) sono relative ad enti pubblici o edifici pubblici, il
punteggio, per ognuno degli incarichi, è aumentato di punti 1……………………………………….
……………………………………………………………………… fino ad un massimo di punti 10;
d) Iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni di cui all’art. 16 del D. Lgs. N. 139/2006 ……...
………………………………………..………………………………………………………. punti 2.
e) Esperienze professionali maturate in incarichi svolti presso le pubbliche amministrazioni e/o enti
pubblici inerenti a attività di consulenza e/o assistenza tecnica in ambito edile e/o impiantistico

concernenti manutenzione, conservazione, tutela, adeguamento alla normativa antincendio e/o a
qualsivoglia regola tecnica di sicurezza .……………………………...sino a un massimo di punti 5.
Saranno oggetto di valutazione soltanto gli incarichi svolti personalmente dai candidati, con
esclusione di quelli affidati a soggetti giuridici diversi di cui lo stesso sia eventualmente
componente (società di ingegneria, associazione di professionisti, RTP ecc..), salvo che non sia
chiaramente indicato l’incarico specifico svolto personalmente dal candidato.
La Commissione, prima di procedere alla disamina delle domande, stabilirà nel dettaglio i criteri per
l’assegnazione del punteggio entro i limiti previsti dal presente articolo. L’esito della valutazione
dei titoli è reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.accademiadipalermo.it
Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a punti 23 non sono inseriti nella graduatoria.
La Commissione, al termine della valutazione dei titoli, redige apposita graduatoria provvisoria
degli idonei che sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web
(www.accademiadipalermo.it/bandi). In caso di parità di punteggio precede il candidato con minore
età anagrafica. Unitamente alla graduatoria è pubblicato eventuale elenco degli esclusi, con
indicazione sintetica della causa di esclusione, ed eventuale elenco di non idonei.
Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria. Al reclamo deve essere allegata, pena l’inammissibilità, copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il reclamo deve essere presentato
con le stesse modalità di presentazione della domanda riportate all’art. 3. Ove il reclamo sia spedito,
copia
del
medesimo
dovrà
essere
anticipato
via
mail
agli
indirizzi
ufficio.protocollo@accademiadipalermo.it e dir-admin@accademiadipalermo.it
Successivamente il Presidente procede all’approvazione in via definitiva della graduatoria e alla sua
immediata pubblicazione all’Albo dell’Istituzione e sul sito web (www.accademiadipalermo.it).

Art. 6
Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Palermo nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della
procedura selettiva e dei relativi adempimenti normativi ed eventuale stipula del contratto.
La partecipazione alla presente selezione comporta, da parte dei candidati, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali nei termini indicati al comma 1.
Art. 7
Accesso agli atti
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, gli uffici
dell’Accademia adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti
che riguardino la posizione degli interessati. A tal fine i candidati avranno cura di non inserire dati
sensibili, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, nei documenti allegati alla domanda.
Art. 8
Contratto
L’Accademia stipulerà con l’esperto esterno, collocato nella graduatoria di istituto in posizione utile,
apposito contratto di lavoro autonomo professionale. A tal fine l’incaricato dovrà essere in possesso
di partita IVA inerente allo svolgimento dell’attività professionale oggetto dell’incarico.

La stipula del contratto è, in ogni caso, subordinata:
- all'insussistenza di cause di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, nonché di situazioni,
anche potenziali, di conflitti di interesse, a svolgere prestazioni di lavoro autonomo a favore
dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- per i dipendenti da pubbliche amministrazioni, altresì, alla consegna dell’autorizzazione rilasciata
dalla Amministrazione di appartenenza.
L’incarico ed il contratto stipulato avrà durata di mesi 24 (ventiquattro). Ai sensi dell’art. 17, comma
30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, il contratto sarà
trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. L’efficacia del contratto
rimane, in ogni caso, subordinata al parere positivo della Corte dei Conti o al silenzio assenso.
Il corrispettivo annuo è fissato in € 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo di ritenute fiscali a carico del
percipiente oltre a oneri (IVA, Cassa di previdenza), parametrato sulla base di un impegno annuo
stimato in via presuntiva in n. 150 ore, per un totale di € 10.000,00 (diecimila/00) per mesi 24 al
lordo di ritenute fiscali a carico del percipiente oltre a oneri (IVA, Cassa di previdenza).
Sono esclusi rimborsi per spese di viaggio o ad altro titolo, salvo che espressamente autorizzati per
iscritto e comunque entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
Il corrispettivo annuo sarà liquidato a cadenza semestrale posticipata, previa trasmissione di fattura in
formato elettronico, emessa nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito
www.fatturapa.gov.it.
Art. 9
Modalità di svolgimento dell’incarico
Le attività di cui all’art. 1 dovranno essere espletate personalmente dal professionista incaricato,
con esclusivo utilizzo di mezzi propri. E’ fatta salva la possibilità dello stesso di avvalersi della
collaborazione di terzi sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico anche tenuto conto
delle competenze professionali richieste dalla normativa relativamente agli incarichi concernenti
immobili soggetti a vincolo di tutela ai sensi del citato D.Lgs. n. 42/2004.
Il professionista incaricato è tenuto alla riservatezza e dovrà impegnarsi a non divulgare notizie o
informazioni di natura riservata di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell’incarico.
Art. 10
Disposizioni finali
l’Accademia di Belle Arti di Palermo procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande e nei curricula presentati dai candidati. La
falsità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
anche se accertata successivamente alla pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza
dalla stessa oltre all’immediata risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto, fatte salve le
conseguenze penali a carico dell’interessato.
Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione (www.accademiadipalermo.it) alla
voce Bandi.
F.to

Il Presidente
Dott. Gianfranco Minisola

ALLEGATO

Al Presidente
della Accademia di Belle Arti di Palermo
Via Papireto n. 1
90134 PALERMO
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica, per titoli, indetta ai fini del conferimento di un incarico
professionale di

□ ingegnere □ architetto

per svolgimento attività indicate all’art. 1 dell’avviso

pubblico prot. …….. del …. … ….
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE A

PROV

VIA

CITTADINANZA ITALIANA

N.

SI

CAP

NO

CITTADINI UE: cittadinanza

CODICE FISCALE
GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI
SI
NO Perché ___________________________________
ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
(Solo per i cittadini italiani)
SI

Comune:__________________________________

NO Perché ___________________________________

□ di

non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale (in caso contrario
specificare …………………………………………………………… );
- di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di

□ Ingegnere □ Architetto

- di essere iscritto/a all’Albo professionale degli:

□ Ingegneri della provincia di _______________________

al n. ___________ Sezione ______

a decorrere dal ______________

□ Architetti

della provincia di _______________________ al n. ___________ Sezione ______

a decorrere dal ______________

□ di essere in possesso di abilitazione al coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e relativi aggiornamenti;

□ di essere iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 139/20060 al n.
…………………….. …….

□ di non essere incorso nei motivi di esclusione previsti dagli artt. Da 80 a 87 del D.Lgs. n.
50/20016 (in caso contrario specificare: ……………………….) ;

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altro Stato UE);
□ di avere i seguenti recapiti telefonici e di posta elettronica:
TELEFONO
CELLULARE
INDIRIZZO
E-MAIL PEC
INDIRIZZO
E-MAIL PEO
Il/la sottoscritto/a allega alla presente (allegati obbligatori):

□

copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento

□

copia fotostatica tessera codice fiscale

□

curriculum

Data,
Firma
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto D.Lgs. 196/2003 e del del Reg. UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla
presente procedura e all’eventuale stipula del contratto.
Data,

Firma

