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 ATTO D’INTERPELLO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

DIRETTORE DEI LAVORI

“Piano delle indagini  geognostiche e geotecniche” propedeutiche alla progettazione esecutiva della
Messa in sicurezza d’emergenza della ex discarica in c.da Torretta del Comune di Bolognetta (PA)”

************ 

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, al fine di far fronte alle gravi criticità ambientali presenti su alcune

discariche del territorio della Regione Siciliana, ha avviato le procedure per l’intervento sostitutivo  ex  art.

250 del D. Lgs 152/06. Fra i vari siti oggetto di intervento, rientra anche la discarica sita nella contrada

Incarcavecchio del Comune di Camporeale (PA). La Società incaricata del servizio di  “Aggiornamento ed

adeguamento del progetto esecutivo, nonchè alla redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento in fase

di progettazione dei lavori di  Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica sita in c.da Torretta del

Comune di Bolognetta” ha trasmesso il  “Piano delle indagini   geognostiche e geotecniche” propedeutiche

alla  progettazione  esecutiva   di  importo  complessivo  pari  ad  €  138.806,92 di  cui  €  119.045,39  per  le

lavorazioni   ed  €  19.761,54  per  somme a  disposizione  dell’Amministrazione.  Il  predetto  Piano  è  stato

approvato in linea tecnica con parere favorevole prot. n.23256 del 27/6/2022, reso dal RUP ai sensi dell’art.

5 della L.R. 12/2011, verificato e validato ai sensi dell’art. 26 commi 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016, con Verbale

di Verifica e Validazione  prot. n.23320 del 27/6/2022 ed approvato con Determina n. 37 del 7/7/2020 dal

Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti.  Dovendo avviare le fasi per l’affidamento

delle attività previste dal Piano delle indagini geognostiche e geotecniche, occorre procedere alla nomina del

Direttore  dei  Lavori  e  pertanto  si  rende  necessario  avviare  una  ricognizione  estesa  a  tutto  il  personale

dell’Amministrazione Regionale con l’obiettivo di individuare un tecnico idoneo e disponibile ad assumere

l’incarico.  In  ragione  della  natura  dell’incarico  e  di  quanto  previsto  dal  D.M.  n.  49  del  07/03/2018,  il

professionista dovrà essere in possesso di Laurea con indirizzo tecnico specifico (vecchio ordinamento o

magistrale), dell’abilitazione all’esercizio professionale, dei requisiti di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016,

dei requisiti di cui all’art. 98 c. 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008 e dell’All. XIV dello stesso D. Lgs. 81/08, nonché

di  comprovata  esperienza  nella  realizzazione  di  opere  pubbliche.  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 (per il raggiungimento del cantiere), nonché con

gli eventuali altri incarichi assunti ed in corso di svolgimento che dovranno emergere dal curriculum. 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

18.04.2018 e dal conseguenziale D.P. n. 14 del 30/05/2018 pubblicato sulla GURS n. 33 del 03/08/2018

parte 1a. I soggetti interessati dovranno far pervenire al protocollo del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti,
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anche tramite PEC:  dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it, apposita domanda di adesione al

presente Atto di Interpello allegando: 

• Curriculum  vitae  con  riportate  le  esperienze  maturate  nel  settore  dei  lavori  pubblici  e  con

l’indicazione degli incarichi svolti e con quelli in corso di svolgimento; 

• Indicazione dell’Assessorato/Dipartimento presso il quale si presta servizio, specificando qualifica,

ruolo ricoperto ed anzianità di servizio; 

• Dichiarazione,  resa  nelle  forme di  autodichiarazione,  in  ordine  al  possesso dei  requisiti  previsti

dall’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti di cui all’art. 98 c. 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008 e

dell’All. XIV dello stesso D. Lgs. 81/08 e la non sussistenza delle cause di incompatibilità negli

stessi previsti nonché del possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale; 

• Dichiarazione, resa nelle forme di autodichiarazione, dell’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; 

• Indicazione dell’eventuale iscrizione all’Albo professionale, indicando l’Ordine di appartenenza e

l’anzianità di iscrizione; 

Il termine per la presentazione delle istanze è di giorni dieci  decorrenti dalla data di pubblicazione del

presente  avviso.  Il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Alessandro  Amico,  in  servizio  presso

l’Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  –  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei

Rifiuti- Servizio 5 Bonifiche. 

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ING. ALESSANDRO AMICO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
(DOTT. FRANCESCO LO CASCIO )

IL DIRIGENTE GENERALE 
(FOTI)
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