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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 

ABILITATI AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

DI OPERE DI PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA 

AD USO IDROELETTRICO DI POTENZA SUPERIORE A 220 KW 

Applicazione Regio Decreto 11.12.1933 n. 1775,- Regio Decreto n.1285/1920, 

Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 2. 

(Determinazione Dirigenziale n. 1287 del 27 giugno 2018) 

Visti: 

 

- il decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, disciplinante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

 

- la legge regionale 12.12.2003, n. 26 e s.m. e i., che ha attribuito alle Province le funzioni relative al rilascio 

di autorizzazioni allo scavo dei pozzi ed attingimenti, al rilascio di concessioni relative alle piccole 

derivazioni d’acqua ed alla polizia delle acque nelle materie attribuite; 

 

- il regio decreto 11.12.1933, n. 1775, recante il testo unico relativo alle disposizioni di legge sulle acque e 

impianti elettrici, che disciplina tra l’altro i procedimenti concessori relativi a raccolta, regolazione, 

estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque pubbliche; 

 

- il regio decreto 14.08.1920, n. 1285 recante il regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque 

pubbliche; 

 

- il regolamento regionale 24.03.06, n. 2 recante la disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 

dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 

dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12.12. 03, n. 26. 

 

Premesso che questa Provincia: 

- in qualità di Autorità concedente, in attuazione dell’ art. 21, comma 6 del regolamento regionale 24.03.06, 

n. 2, deve procedere alla nomina in ordine alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico, questo riferito ad 

impianti aventi potenza superiore a 220 kW, di Collaudatori in possesso dei necessari requisiti di 

abilitazione, con oneri a totale carico del concessionario; 

 

- in riferimento alla predetta disposizione, al fine di espletare i collaudi e procedere alla nomina dei 

collaudatori in funzione delle necessità d’ufficio, intende predisporre un elenco di professionisti abilitati al 

collaudo tecnico-amministrativo delle suddette opere. 

 

Relativamente alla formazione di detto elenco si precisa: 

1. I soggetti interessati, devono dichiarare la propria disponibilità all’incarico compilando lo schema di domanda 

allegato al presente avviso, allegando al riguardo il proprio curriculum vitae e copia di idoneo documento di 

identità. 
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2. La formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura concorsuale né prevede alcuna graduatoria di 

merito delle figure professionali, ma determina semplicemente l'individuazione di soggetti ai quali rivolgere 

l'invito per la nomina di collaudo, per cui l’elenco sarà redatto in funzione dell’ordine cronologico di 

presentazione della richiesta (al riguardo fa fede esclusivamente la data di attestazione di ricezione della PEC 

rilevabile dal Protocollo Generale della Provincia). 

3. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in data precedente alla pubblicazione del presente 

avviso. 

4. L'inserimento nell'elenco è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda 

inoltrata. 

5. Requisiti di ammissione all’elenco:  

a. Insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 39 del 

08.04.2013, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

b. laurea quinquennale o magistrale in ingegneria;  

c. iscrizione al pertinente albo professionale;  

d. assenza delle condizioni di incompatibilità e cause ostative relativamente all’impianto da collaudare: in 

particolare, il collaudatore non dovrà avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di 

progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo, non dovrà avere 

avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori, non potrà 

inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali; dette 

condizioni dovranno essere confermate dal professionista a seguito di apposita dichiarazione che sarà richiesta 

dalla Provincia prima di procedere alla nomina del collaudatore;  

e. specifica esperienza almeno quinquennale nel settore delle costruzioni ed opere idrauliche e delle 

infrastrutture idrauliche, in particolare opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica e 

irrigazione, impianti per produzione di energia idroelettrici. 

6. Il compenso professionale da riconoscere al Collaudatore nominato con atto del Dirigente del Settore 

Ambiente della Provincia di Bergamo è a totale carico del Concessionario e deve essere conforme alle 

disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento all’onorario previsto dall’Ordine degli Ingegneri. Il 

professionista incaricato del collaudo rinuncia sin d’ora a qualsiasi pretesa economica nei confronti 

dell’Amministrazione provinciale, posto che le spese di collaudo sono a totale carico del Concessionario e che 

l’Amministrazione provinciale si ritiene pertanto sollevata da qualsiasi pretesa da parte del professionista 

incaricato o da parte di terzi. 

7. Il professionista incaricato comincerà a svolgere la propria prestazione professionale dalla data di 

comunicazione dell’incarico e, comunque, dalla messa a disposizione da parte del Soggetto cui compete la 

realizzazione dell’opera (Concessionario) della documentazione relativa al preindicato collaudo. Il relativo 

certificato comprenderà l’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle 

opere eseguite alle prescrizioni di progetto e di concessione rilasciata dall’Ente concedente, i riscontri di 

misure e di applicazioni di prezzi, la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di misura delle portate 

derivate e rilasciate, nonché l’esame di eventuali riserve e relativo parere. Il collaudo dovrà essere eseguito in 

conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di opere pubbliche, con la 

compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della 

relazione sulle riserve e questioni sorte durante l’esercizio dei lavori. Il collaudo è rassegnato all’Autorità 

concedente entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell’incarico. 

8. L'elenco sarà approvato dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo e verrà pubblicato sul 

sito internet dello stesso Ente. 

9. L’elenco sarà aggiornato con periodicità annuale in conformità alle disposizioni del presente avviso; i 

professionisti interessati in possesso di requisiti esplicitati nel presente avviso, dovranno far pervenire la 

domanda alla Provincia, come da modello allegato, entro il 31 dicembre di ogni anno, L’iscrizione in elenco 

dei professionisti idonei sarà disposta con apposito atto del Dirigente di Settore. 
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10. Modalità di presentazione delle domande.  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno far pervenire entro giorni 30 dalla data 

di pubblicazione del presente avviso la domanda, da redigere utilizzando il modello allegato al presente avviso 

e allegando copia digitale del documento di identità valido e curriculum professionale. 

Le domande che perverranno dopo tale termine saranno tenute in considerazione in sede di aggiornamento 

annuale di detto elenco. 

La domanda, firmata digitalmente e corredata da tutti gli allegati, dovrà essere inviata tramite posta certificata 

all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

11. Valutazione e formazione dell’elenco.  

Sulla base delle istanze pervenute, sarà costituito l'apposito elenco comprendente i soggetti che presentano i 

requisiti richiesti ammessi in ordine cronologico di arrivo della domanda.  

 

E’ fatta salva la facoltà della Provincia di Bergamo di verificare quanto dichiarato dai soggetti ammessi 

all'elenco, con l'avvertenza che in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'elenco e 

alla comunicazione alle autorità competenti 

12. Modalità di utilizzo dell’elenco.  

A seguito dell’approvazione dell'elenco, la Provincia di Bergamo che ne cura la tenuta, vi attingerà 

direttamente per l'individuazione dei professionisti idonei al collaudo delle opere, seguendo l'ordine 

progressivo dello stesso, e dandone comunicazione diretta al soggetto interessato. I Soggetti iscritti nel 

suddetto Elenco per la durata della validità dello stesso, hanno l’obbligo di comunicare eventuali variazioni 

dei dati contenuti nelle relative domande d’iscrizione. 

Se il professionista non rende il proprio assenso alla nomina entro giorni 10 dalla richiesta, l'Ufficio darà 

corso agli adempimenti per la  nomina del professionista successivo. 

La cancellazione dall’elenco si effettua d’ufficio e viene comunicata al professionista con PEC nei seguenti 

casi:  

a. per accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito;  

b. per mancata accettazione per due volte anche non consecutive di un incarico proposto;  

c. nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista.  

In ogni momento il soggetto iscritto può fare istanza volontaria di cancellazione dall’elenco. 

13. Ai sensi del Regolamento europeo n. 2016/679, i professionisti iscritti autorizzano l’Amministrazione 

provinciale all’utilizzo per fini istituzionali dei propri dati personali, che vengono raccolti ai fini 

dell’istituzione dell’elenco, e saranno oggetto di trattamento e comunicazione, compiuti in modo lecito e 

secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per i fini per i quali sono stati richiesti, con l’ausilio degli 

strumenti cartacei, informatici e telematici. 

 

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE AMBIENTE 

Dott. Claudio  Confalonieri 

 

 

Fac-simile domanda di inserimento nell’elenco dei professionisti 

 

Per informazioni: 

Servizio Risorse Idriche 

Via G. Sora n. 4 – 24121 Bergamo 

Telefono:035.387343/696 

Email: segreteriarisorseidriche@provincia.bergamo.it 

mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it

