
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 
Num. Codice Fiscale 80012000826 
Partita I.V.A. 2711070827 

__________________________________ 

Servizio 7 - Bonifiche 

Viale Campania,36/a - 90144 Palermo 

Tel. 0916391111-80291   -    Fax  091.6788113 

PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 

____________________________________ 

Responsabile Procedimento: Dirigente Servizio 7, dott. Francesco Lo Cascio 

Ufficio: Torre B, Piano 6, Stanza 6/7 –  Tel.: 0916391111-80291 – Fax: 091513720 - e-mail: f.locascio@regione.sicilia.it    
Ricevimento: martedì e giovedì, ore 9 -13 – U.R.P.: Tel. 091.7077130 – 320 4383598 - urp.dar@regione.sicilia.it 

Palermo, prot. n.__________del___________ 
  

 

 

Atto di Interpello 

 

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza del sito minerario dismesso di Pasquasia ricadente nel 

Comune di Enna e realizzazione di celle dedicate allo smaltimento di materiali contenenti 

amianto presso lo stesso sito minerario. Atto di interpello per l’affidamento di incarichi interni 

all’Amministrazione Regionale. 

 

 

Questo Dipartimento deve procedere al completamento della redazione del progetto esecutivo per la 

messa in sicurezza del sito minerario dismesso in oggetto, secondo i dettami del Titolo V del d. lgs. 152/06. 

Il progetto è stato già redatto precedentemente ai sensi del d. lgs. 163/06, nonché aggiornato al d. lgs. 

50/2016 e attualmente è in fase di verifica e approvazione al fine di procedere all’affidamento dei lavori. 

Il sito minerario è caratterizzato da una notevole presenza di manufatti in cemento amianto, infatti 

diversi capannoni ed edifici hanno le coperture realizzate con lastre di cemento amianto, fra l’altro alcune di 

queste coperture sono crollate con lastre sparse al suolo; sono presenti altresì oli dielettrici nei 

trasformatori, fusti, macchinari in disuso, rifiuti in gomma ed altri rifiuti di varia natura. Le lavorazioni da 

effettuare consistono appunto nello smaltimento di tali rifiuti. Nel sito è altresì presente una discarica di 

materiale vario, soprattutto scarti di lavorazione del sale, che deve essere messa in sicurezza. 

In fase di verifica e approvazione del progetto sono emerse delle criticità progettuali per cui si ha la 

necessità di affiancare all’attuale progettista, un ingegnere in modo tale da risolvere le criticità riscontrate. 

L’ingegnere da incaricare dovrà, in particolare: 

1. revisionare ed eventualmente aggiornare gli elaborati relativi alla progettazione dell’impianto 

elettrico di un capannone industriale; 

2. revisionare ed aggiornare alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 di cui al d.m. 17/1/18, gli 

elaborati relativi alla relazione e ai calcoli di verifica di una gabbionata in pietrame; 

3. revisionare alcuni elaborati grafici. 

Questo Dipartimento, altresì, nelle more della realizzazione dell’impianto di trasformazione 

dell’amianto in sostanza inerte di cui all’art. 14 della legge regionale n. 10/2014, intende realizzare delle 

celle dedicate allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto. 

Per la realizzazione di tali celle ha individuato, prioritariamente, una depressione non naturale (cava 

dismessa) presente nel versante sud del monte Pasquasia, prospiciente il sito minerario dismesso, in modo 

tale che il materiale dismesso durante i lavori di messa in sicurezza del sito minerario possano essere 

smaltiti all’interno di tale cella. 

Il tecnico incaricato, quindi, sulla scorta della documentazione agli atti di questo Dipartimento, dovrà 

verificare la possibilità di realizzare tale cella per lo smaltimento dell’amianto presente nel sito minerario. 

Qualora vi sia la capienza, successivamente, la cella verrà destinata a ricevere i materiali contenenti 

amianto e cemento-amianto provenienti dal territorio regionale. 

Qualora tale ipotesi fosse realizzabile, allo stesso tecnico verrà affidato, altresì, l’incarico di direttore 

dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per ciò che attiene la 

realizzazione della cella per l’amianto. 

Il presente atto di interpello è rivolto, altresì, ai geologi in servizio presso l’Amministrazione 

regionale. 

Questo Dipartimento intende affidare un incarico ad un geologo al fine di revisionare la relazione 

geologica e i documenti allegati, in ottemperanza alle criticità riscontrate in fase di verifica del progetto e, 

sulla scorta della documentazione agli atti del Dipartimento, coadiuvare i progettisti per la realizzazione di 

una cella per l’amianto all’interno del sito minerario dismesso. 
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Ciò premesso, si rende necessario avviare una ricognizione estesa a tutto il personale 

dell’Amministrazione Regionale, di comprovata esperienza nel settore, cui affidare l’incarico di geologo, di 

progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

I tecnici qualificati e disponibili ad effettuare le attività sopra cennate dovranno possedere i requisiti 

di cui all’art. 24 del d. lgs. n. 50/2016, essere abilitati all’esercizio della professione, e possedere i requisiti 

di cui al d. lgs. n. 81/08 per ciò che riguarda il coordinatore della sicurezza. 

Sarà considerato vantaggioso per l’Amministrazione l’affidamento dell’incarico di progettista, 

direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza ad un unico soggetto. 

Il corrispettivo per gli incentivi da erogare troverà allocazione tra le somme a disposizione 

dell’amministrazione nel quadro economico di progetto. Il calcolo e l’erogazione dell’incentivo è 

disciplinato dall’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 179 del 18/4/18.  

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento ing. 

Vito Cangemi, tel. 0916391111 - interno 80360, e-mail: vitocangemiufficio@gmail.com. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo di questo Dipartimento, ovvero 

alla pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it, apposita domanda di adesione al presente 

interpello, allegando il curriculum vitae con indicazione delle esperienze maturate nel settore oggetto degli 

incarichi. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare la procedura e di non procedere all’affidamento 

dell’incarico in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e 

natura. 

Il termine ultimo per presentare la domanda di adesione è il 3 settembre 2021. 

Il presente interpello verrà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e 

trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica e del personale al fine di darne la massima diffusione.  

 

Il Responsabile del procedimento 

           ing. Vito Cangemi 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 7 

dott. Francesco Lo Cascio 

Il Dirigente Generale 

           FOTI 
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