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S13.2 - Sezione per i Beni Architettonici
e Storico Artistici
sopricl.uo2@regione.sicilia.it

Rif.   nota:   prot.    n.                     del
Caltanissetta,       Prot.  n 9964  del 19.11.2021
Allegati n.

OGGETTO: Atto di interpello per affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione. Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per la Sicilia”. 30 CL “Lavori di
completamento del restauro dell'edificio conventuale di Santa Maria degli Angeli”. Importo
€. 1.373.800,00.

U.O. 1 - Staff del Dirigente Generale
SEGRETERIA

Via delle Croci,8 - 90139 - Palermo
uo1bci@regione.sicilia.it

e     p.c.                 Servizio 7 - Patrimonio
S7.1  Patrimonio architettonico, archeologico e storico-artistico

via delle Croci, 8     90139 Palermo
serv.fondi.regionalibci@regione.sicilia.it

Tenuto conto che il giorno 12 ottobre 2021 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in
oggetto;

considerato la necessità che venga nominato un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
considerato l’opportunità che l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione venga

affidato a personale esterno a questa Stazione Appaltante;
tutto ciò premesso,

si chiede
di pubblicare nel sito del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, fino al 10/12/2021, il presente atto di
interpello, al fine di individuare fra il personale di ruolo all’interno dell’amministrazione regionale, la
disponibilità di un professionista abilitato a Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. delle
opere che verranno realizzate per i lavori in oggetto.

La disponibilità all’incarico, con allegato curriculum vitae, deve essere inviato all’indirizzo di posta
elettronica “sopricl@certmail.regione.sicilia.it”.

E’ previsto il pagamento degli oneri tecnici relativi all’espletamento di tale incarico individuato
nella tabella di ripartizione del 2% del Decreto Presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3.

Si fa presente che gli elaborati tecnici possono essere visionati presso la Soprintendenza di
Caltanissetta.

   RUP Soprintendente
(arch. Luigi Sciandra) (arch. Daniela Vullo)
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Responsabile procedimento Arch. Luigi Sciandra (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa)

Stanza Piano Tel. Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsopricl@regione.sicilia.it -     Responsabile: nome cognome

Stanza 6 Piano terra Tel. 3357957017 Orario e giorni ricevimento Lun. 9.00-13.00 Merc. 9.00-13.00  16.00-18.30


