
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
Servizio 5  “Bonifiche”
Tel. 091/6391111 (dopo selezionare l’interno desiderato)
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it  

Prot.D.A.R. n.                    del  

ATTO DI INTERPELLO

Oggetto: attuazione degli interventi ex Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. da realizzare sulle aree su
cui insistono le due discariche dismesse per rifiuti speciali della ex “Ditta G. Cipolla” nel territorio comunale
di Gela (CL), individuati negli Accordi Stato-Regione stipulati e di seguito indicati:

 Id n.491 del vigente P.R.B. – «progettazione ed esecuzione degli interventi di MISE dell’area relativa alla
discarica dismessa per rifiuti speciali, ubicata in località C.da Piana del Signore nel comune di Gela (CL)» -
CUP: G35E20000840001 – Costo complessivo € 10.245.078,76 – in esecuzione dell’Accordo che la Regione
Siciliana – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha stipulato in data 18 dicembre 2020 con il Ministero della
Transizione  Ecologia  ex  Direzione  Generale  per  il  Risanamento  Ambientale,  «per  la  definizione  degli
interventi  di  messa  in  sicurezza  e  bonifica  delle  aree  comprese  nel  sito  di  interesse  nazionale  di  Gela» ,
approvato dal MI.T.E. con D.D. n. 191 del 21/12/2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 11/01/2021 al
n.223, a valere sulle risorse ministeriali del D.M. n.468/2001, della ex Contabilità Speciale n.2854, destinate al
“S.I.N. di Gela”;

 Id  n.1033  del  vigente  P.R.B.  -  «Progettazione,  direzione,  esecuzione  e  collaudo  degli  interventi  di
MISE/MISP e  indagini  integrative  della  caratterizzazione  ambientale  per  la  definizione  dell’Analisi  di
Rischio  sito-specifica  del  sito  orfano  discarica  dismessa  per  rifiuti  speciali,  ubicata  in  località  C.da
Marabusca nel comune di Gela (CL)» - CUP: G35F21000930001 – Costo complessivo € 13.557.665,00 - in
esecuzione dell’Accordo che la Regione Siciliana – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha stipulato in data
20  agosto  2021  con  il  Ministero  della  Transizione  Ecologia  ex  Direzione  Generale  per  il  Risanamento
Ambientale, «per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel
territorio della Regione Siciliana»,  approvato dal  MI.T.E. con D.D. n.152 del 13/09/2021, registrato dalla
Corte dei Conti in data 03/10/2021 al n.2823, a valere sulle risorse ministeriali del “Programma nazionale di
finanziamento  degli  interventi  di  bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti  orfani”  di  cui  all’art.5  del  DM
269/2020.

Atto di interpello per l’affidamento degli incarichi di “R.U.P.”
Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha stipulato con il Ministero della Transizione Ecologia ex

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RIA), oggi Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle
Risorse  Idriche  (USSRI), due  accordi  per  la  realizzazione  degli  interventi  ex  Titolo  V  della  Parte  IV  del  D.Lgs.
n.152/06 e ss.mm.ii. da eseguire nelle aree su cui insistono le due discariche dismesse per rifiuti speciali della ex “Ditta
G. Cipolla”, ubicate nel territorio comunale di Gela (CL), nei termini come indicati in oggetto.

Preso atto delle motivazioni addotte dall’Amministrazione comunale di Gela nel corso di specifico tavolo tecnico
svoltosi  in data 11 maggio c.a.,  con le  quali  la  stessa ha palesato  l’impossibilità  a  svolgere il  ruolo di  “Soggetto
Attuatore” dei superiori interventi (le cui funzioni erano state attribuite per gli effetti del D.D.G. n.784 del 28 luglio
2021 per il sito interno al SIN di Gela con codice identificativo del vigente Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) Id
n.491 di C.da Piana del Signore, e per gli effetti del D.D.G. n.1660 del 24 dicembre 2021 per il sito orfano con Id
n.1033 di C.da Marabusca), questa Direzione Generale, nella qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione (R.U.A.)
dei superiori Accordi, al fine di dare corso all’iter degli interventi in argomento, intende effettuare una ricognizione, tra
tutto il personale dell’Amministrazione Regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzata
all’individuazione di tecnici qualificati cui affidare, ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii, gli incarichi di  “Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)” per entrambi i due siti in argomento, in
possesso dei requisiti individuati dalle Linee Guida n.3/2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.,
recanti  «Nomina,  ruolo e  compiti  del  R.U.P.  per  l’affidamento di  appalti  e  concessioni»,  approvate  dal  Consiglio
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dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n.1007 del 11/10/2017, aggiornate dal D.Lgs. 19/04/2017,
n.56.

In ragione della natura, della tipologia e dell’entità degli incarichi da affidare, conformemente a quanto previsto
dalle citate Linee Guida ANAC n.3/2016, paragrafo 4.2, lett.d), il professionista interessato dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti:

 laurea magistrale o specialistica (oppure secondo il vecchio ordinamento ex Legge 341/1990), in architettura
ovvero in ingegneria oppure in scienze geologiche o equipollenti;

 abilitazione all’esercizio professionale;

 anzianità  di  servizio  ed  esperienza  almeno  quinquennale  nell’ambito  delle  attività  di  programmazione,
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

Il  personale  interessato dovrà  produrre,  per  uno o entrambi  gli  interventi  in  oggetto,  istanza  corredata  da
curriculum vitae dal quale si evinca il possesso dei requisiti e dei titoli professionali richiesti.

I candidati  dovranno dimostrare e dichiarare,  ai fini del corretto svolgimento dell’incarico, l’inesistenza di
cause di incompatibilità con le mansioni di lavoro svolte, con la sede di lavoro assegnata, nonché con gli eventuali altri
incarichi assunti ed in corso di svolgimento che dovranno emergere dal curriculum vitae.

Per le prestazioni in argomento è previsto il riconoscimento dell’incentivo così come disciplinato dall’art.113
del D. Lgs. 50/2016 e dal Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.179 del 18 aprile
2018, adottato con D.P.Reg. n.14 del 30 maggio 2018, pubblicato sulla GURS n.33 del 3 agosto 2018, Parte I.

L’Amministrazione si riserva il  diritto di annullare l’iter e di non procedere all’affidamento degli incarichi in
argomento in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Servizio 5 “Bonifiche” (già Servizio 7 “Bonifiche”) di questo
Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  esclusivamente  alla  PEC:
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it, apposita domanda di adesione al presente Atto di Interpello
allegando:

 curriculum  vitae con  riportate  le  esperienze  professionali  maturate  nel  settore  dei  lavori  pubblici  e  con
l’indicazione degli incarichi svolti e con quelli in corso di svolgimento;

 indicazione  dell’Assessorato/Dipartimento/ufficio  presso  il  quale  si  presta  servizio  con contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato, specificando qualifica, ruolo ricoperto ed anzianità di servizio maturata;

 dichiarazione, resa nelle forme di auto-dichiarazione  ex DPR n.445/2000, in ordine al possesso dei requisiti
professionali di cui in precedenza, nonché l’eventuale iscrizione all’Albo professionale, indicando l’Ordine di
appartenenza e l’anzianità di iscrizione, e la non sussistenza delle cause di cause di incompatibilità con le
mansioni di lavoro svolte, con la sede di lavoro assegnata, nonché con gli eventuali altri incarichi assunti e in
corso di svolgimento.

Il termine per la presentazione delle istanze è di  giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Geol. Francesco Lo Cascio, dirigente responsabile del Servizio 5
“Bonifiche” (già Servizio 7 “Bonifiche” in conseguenza della rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti
regionali  per  gli  effetti  del  D.P.Reg.  n.9/2022), presso  il  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  dell’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Il presente Atto di Interpello verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e
dei Rifiuti e trasmesso anche al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale al fine di darne la
massima diffusione.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
Geol. Enrico Ascia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5 “Bonifiche”
Geol. Francesco Lo Cascio

IL DIRIGENTE GENERALE
FOTI
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