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Rif. :                               del  

Messina Prot. n. 0006853 del 27/04/2022

Allegati n. __

Oggetto :  Cap. 776097 - Es. Fin. 2021 - FSC 2014/2020 - Patto per la Sicilia - Progetto Definitivo per
l’aspetto architettonico con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
parte  strutturale  ed  impiantistica,  relativamente  all’intervento  di  “Completamento  del  Restauro,
Consolidamento,  Rifunzionalizzazione  e  sistemazione  esterna  della  Chiesa  S.  Maria  della  Valle  detta
Badiazza" sita in Messina.   D.D.G. n. 4579 del 23/10/2019 - D.D.G. n. 4080 del 30/11/2020 

Codice CUP: G42F17000100001 - Codice Caronte: SI_1_1895 - Codice SIOPE: U.2.02.01.10.999.

                                                                 
Atto di interpello per il personale dell’Amministrazione Regionale per l’affidamento dell'incarico di
collaudatore  tecnico-amministrativo  in  corso  d'opera  e  statico  riguardante  i  lavori  del  progetto
suddetto.

PREMESSO che 
con  D.D.G.  n°  4080 del  30/11/2020 è  stata  disposta  la  prenotazione  d'impegno  della  somma  di  €
2.400.000,00 sul  capitolo  di  spesa  776097,   riguardante   ’intervento  di  “Completamento  del  Restauro,
Consolidamento,  Rifunzionalizzazione  e  sistemazione  esterna  della  Chiesa  S.  Maria  della  Valle  detta
Badiazza" sita in Messina valere su risorse  FSC 2014-2020; 

Con nota prot. 0026450 del 29/11/2021 l'U.O. 1 -  Affari generali e del personale,  sicurezza e protezione
civile, contabilità, bandi,  gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso, ha trasmesso il  Contratto
d'appalto prot. n. 0024621 del 05/11/2021firmato con modalità digitale con la ditta AEMME s.r.l.;

VISTO il D. L.gs. N° 50/2016 nelle parti riguardanti gli incarichi di progettazione per il personale delle
stazioni appaltanti;

CONSIDERATA  la  necessità  di  dover  procedere  alla  individuazione  della  figura  professionale  del
Collaudatore  tecnico-amministrativo  in  corso  d'opera  e  statico  con  specifiche  competenze  tecniche  in
possesso di laurea in Architettura o Ingegneria e relativa abilitazione   professionale e  dei requisiti di  legge;

VALUTATO che  per  garantire  lo  svolgimento  delle  attività  previste  nel  progetto,  la  Soprintendenza  di
Messina  ha la necessità di avvalersi di personale aggiuntivo rispetto a quello attualmente in organico.
Tale necessità scaturisce per la critica carenza di professionalità interne che potrebbero svolgere le funzioni
di  cui  all'incarico  richiamato.  Carenza  sempre  in  aumento  stante  il  corrispondente  depauperamento  per
prepensionamento  causato  dall’esodo  in  corso  del  personale  di  appartenenza,  per  cui  risulta  opportuno
promuovere il  presente  atto  d’interpello rivolto al  personale  dell’Amministrazione Regionale  che  risulta
interessato a proporre la propria candidatura per le funzioni sopra evidenziate.
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Il personale interessato in possesso dei requisiti prescritti dovrà far pervenire alla Soprintendenza di Messina
specifica manifestazione di interesse, allegando curriculum vitae et studiorum, evidenziando le esperienze
tecniche già maturate con riferimento alle attività per le quali si propone la candidatura.

Della  presente  richiesta  verrà  data  idonea pubblicità  attraverso il  sito  istituzionale  del  Dipartimento dei
BB.CC. e  I.S.  e  del  Dipartimento della  funzione pubblica e  del  personale,  al  fine di  darne la  massima
diffusione. Il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato in gg. 5
(giorni  cinque)  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione.  La  data  di  presentazione  delle  manifestazioni
d’interesse verrà certificata dall’acquisizione al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a cui va
indirizzata la candidatura: soprime@certmail.regione.sicilia.it

Eventuali emolumenti sono quelli previsti per legge di cui all'art. 113 del D.L.vo n. 50/2016 e ss,mm.ii.,
inseriti nel quadro economico fra le somme a disposizione.
Il quadro economico del progetto non prevede somme a disposizioni per missioni che potranno gravare sul
capitolo del funzionamento del Dipartimento bb.cc. e i.s..
Il personale tecnico interessato deve avere a propria disposizione  tutte le attrezzature e softwar necessari per
la elaborazione degli atti di competenza.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al responsabile unico del procedimento  Arch. Giuseppe Natoli:
email: giuseppe.natoli@regione.sicilia.it - Tel. 090/36746439- Cell. 3387834286.

 
            

                                                                                                            

                                                                                                            Il rup
                                                                                             (Arch. Giuseppe Natoli)

 
                                                     

   “Originale agli atti d'ufficio”                                                                                                                            
Responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Natoli DPRS n. 19 del 28/12/2012, gurs n. 14 del 06/04/2012
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