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Servizio 1 - Controllo e verifica sulla gestione e conduzione delle infrastrutture e sistemi informativi della 

Regione Siciliana 

 

Prot. n° 8248 Palermo, 18/10/2021 

 

ATTO DI INTERPELLO 

 

OGGETTO: Atto di interpello per l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Con-

tratto del seguente intervento: 

- “Servizi integrati di telefonia comunicazione e collaborazione, relazioni con l'utenza 

- S.T.U.R.”  

- CIG dell’Accordo Quadro CONSIP TF5: 60546236F 

- CIG derivato: 89446140FB 

- Importo dell’intervento: €2.134.119,60 oltre IVA € 469.506,312 

    

 

      A tutti di Dipendenti  

        dei Ruoli della Regione Siciliana 

 

 

 

Questa Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica, di seguito A.R.I.T., sta affidando la rea-

lizzazione dell’intervento meglio specificato in oggetto, per il quale è necessario procedere, sin d’ora, 

all’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 31, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi del punto 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3/2017, 

approvate con deliberazione n. 1007/2017. 

A tal fine, verificata l’assenza, presso questa ARIT, di personale in possesso dei necessari requisiti 

tecnici, e più precisamente “professionisti ICT di terza generazione” secondo gli orientamenti AGID, si ren-

de necessario effettuare una ricognizione, tra il personale dell’Amministrazione Regionale, ancorché non 

iscritto all’Albo Unico dei Collaudatori di cui al citato art. 2 del D.D.G. n. 346/2020, finalizzata 

all’individuazione di dipendenti qualificati a cui affidare l’incarico di Direttore dell’Esecuzione dei lavori 

dell’intervento di cui sopra. 

I dipendenti qualificati interessati all’affidamento dell’incarico in questione, dovranno possedere i 

requisiti di moralità di cui al comma 6 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di competenza e profes-

sionalità come sopra descritti, non versare nei divieti e nelle situazioni di inconferibilità dell’incarico di cui 

al comma 7 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché essere abilitati all’esercizio della professione. 

Questa A.R.I.T. si riserva il diritto di annullare l’iter del presente interpello e di non procedere 

all’affidamento dell’incarico in oggetto, senza che gli interessati che abbiano presentato istanza possano 

avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

L’importo degli incentivi da erogare trova allocazione tra le somme a disposizione 

dell’amministrazione nei rispettivi quadri economici dei progetti. 

Il calcolo e l’erogazione dell’incentivo è disciplinato dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Rego-

lamento di cui al Decreto Presidenziale 30 maggio 2018, n. 14. 
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INVIO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – ORIGINALE AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire a questa A.R.I.T., alla PEC:  

ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it, apposita istanza di adesione al presente interpello, allegando 

il proprio curriculum vitae.  

Questa A.R.I.T. si riserva di verificare la veridicità dei titoli posseduti, con la richiesta di esibizione della do-

cumentazione probante. 

Il termine per presentare la predetta istanza è il 25 ottobre p.v., alle ore 13:00. 

Il presente atto di interpello verrà pubblicato sul sito istituzionale di questa A.R.I.T. e trasmesso al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale affinché ne sia data massima diffusione. 

 

   F.to 

        Il Dirigente Generale 

        (Vincenzo Falgares) 

 

 

 

         

(Originali agli atti d’Ufficio) 
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