
Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Servizio S.14 - Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Ragusa 

Prot. n. 37517/DG/DRPC Sicilia del 02/09/2022

Al Dipartimento Reg.le della Funzione
Pubblica e del Personale

Smistamento interno DRPC Sicilia:
Area A.06 – Attuazione PTPCT, trasparenza, legalità

Oggetto: OCDPC  15  novembre  2018  n.  558  recante  Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle
regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguri a, Lombardia, Toscana,
Sardegna,  Siciliana,  Veneto  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpito  dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".
OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei
criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal
mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”.

 “Lavori  di  sistemazione  idraulica  del  torrente  Lembasi  in  agro  di  Militello  in  val  di
Catania" nel Comune di Militello in Val di Catania(CT). Piano investimenti Cod. SI_CT_01328.
Importo complessivo stimato € 1.000.000,00.

Atto d’interpello per affidamento servizi d’ingegneria ed architettura: Progettista, Geologo,
Direttore dei Lavori, CSP e CSE, Ispettore di cantiere addetto alla contabilità.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il
quale è stato emanato il  “Regolamento di  attuazione del  Titolo II  della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture”  in  ultimo  con  L.  n.120  del  11/9/2020  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione digitale;



VISTA la  L.R.  n.  8/2016  recante  “Disposizioni  per  favorire  l’economia”,  il  cui  art.  24  contiene  le
modifiche  alla  L.R.  n.  12/2011  (Recepimento  in  Sicilia  della  normativa  statale  sui  contratti
pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTA la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni
esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento
della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;

VISTA  la  OCDPC del  15.1 1.2018 n. 558 recante “Primi  interventi  urgenti  di protezione civile in
conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle
regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna,  Siciliana,  Veneto  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpito  dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.

VISTO l’art.1, comma 1, della OCDPC 558/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del
Dipartimento  della  Protezione  Civile  della  Presidenza  della  Regione  Siciliana  quale
Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla
medesima ordinanza;

VISTO il D.P.Reg. 2810 del 19.06.2020 con cui il  Presidente della Regione siciliana, in esecuzione
della Delibera di Giunta n° 269 del 14.06.2020, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione
Siciliana della durata di tre anni;

VISTO l’art.1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale dispone che per l’espletamento delle attività
di cui alla citata ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente generale del DRPC Sicilia, può
avvalersi  degli  uffici  regionali,  provinciali,  delle  unioni  montane,  comunali,  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

CONSIDERATO che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra l’altro, l’intervento denominato
“Lavori di sistemazione idraulica del torrente Lembasi in agro di Militello in val di Catania"
nel Comune di Militello in Val di Catania(CT). Piano investimenti Cod. SI_CT_01328. Importo
complessivo stimato € 1.000.000,00; 

VISTO l’OCDPC  558/2018  e  in  particolare  l’art.  2  comma  2  che  prevede  l’apertura  di  apposita
contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

VISTA l’OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 4 affidamenti D. Lgs.50/2 016, al procedimento L.
241/90 e ss.mm. e ii. e alla trasparenza;

VISTA la nota MEF-RGS 20 976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n°
6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18”;

VISTE le  note  POST/0017143  del  28.3.2019,  POST/0055499  del  29.10.2019,  POST/0008464  del
16.02.2021 e la nota POST/0013284 del 17.03.2021 del Dipartimento della Protezione Civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  le  quali  è  stato  approvato  il  Piano  degli
investimenti di cui all’articolo 2, comma 1 – Annualità 2020. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137
predisposto dal Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27
febbraio 2019  “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

VISTA la disposizione del Soggetto Attuatore ex OCDPC n.558/2018 n.693 del 27.04.2021 con cui si
nomina  Soggetto Attuatore  il  DRPC per  l'espletamento  delle  attività  connesse all'attuazione
degli interventi ricompresi nel Piano degli Investimenti predisposto dal Commissario Delegato
di  cui  all'OCDPC 558/2018 con i  fondi del  DPCM 27 febbraio  2019  “Assegnazione  delle
risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” -



Annualità 2020, nonché di nominare RUP l'arch. Marco Alberghina,  Funzionario del Servizio
S.04 del DRPC Sicilia, per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

VISTI gli  articoli  artt.  24  “Progettazione  interna e  esterna alle  amministrazioni  aggiudicatrici  in
materia  di  lavori  pubblici” e  113  “Incentivi  per  funzioni  tecniche” del  D.Lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii;

VISTO D.P.Reg. n. 14 del 30/05/2018 “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi
da corrispondere al personale dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
50/2016, da applicare a tutto il personale non dirigenziale in data successiva all’entrata in vigore
della L. 114/2014;

CONSIDERATO che  occorre  avviare  la  fase  di  studio  e  progettazione,  del   “Lavori  di  sistemazione
idraulica del torrente Lembasi in agro di Militello in val di Catania" nel Comune di Militello in
Val di Catania(CT);

RITENUTO che, per procedere dallo studio preliminare fino al progetto esecutivo ed al conseguimento di
tutti i pareri di competenza, è indispensabile individuare le seguenti figure professionali:

1. Ingegnere per la progettazione e direzione dei lavori;

2. Geologo;

3. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

4. Ispettore di cantiere addetto alla contabilità.

Nel dettaglio i lavori per la realizzazione dell’intervento finalizzato alla sistemazione idraulica
del torrente Lembasi  in agro di Militello in val di Catania rappresentano un fondamentale e
decisivo  momento  per  la  messa  in  sicurezza  dell'alveo  torrentizio  e  delle  aree  limitrofe,
notevolmente  erose nel  corso degli  eventi  alluvionali  del  18 e 19 ottobre 2018,  costituendo
grave nocumento all’utilizzo del territorio circostante;

RITENUTO opportuno, prima di avviare le procedure di affidamento a professionisti esterni, procedere ad
una  ricognizione  estesa  a  tutto  il  personale  tecnico  dipendente  della  Regione  Siciliana  di
comprovata esperienza nel settore, cui affidare gli incarichi in parola.

Tutto quanto, visto, considerato e ritenuto

PROMUOVE ATTO D’INTERPELLO

rivolto al personale tecnico dipendente della Regione Siciliana, munito dei requisiti per espletare gli
incarichi come di seguito specificati:

1. Ingegnere, per gli aspetti della progettazione e direzione dei lavori;

2. Geologo per le competenze geomorfologiche;

3. CSP e CSE per gli aspetti inerenti il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

4. Geometra contabile per gli aspetti relativi alla contabilità di LL.PP.

Il conferimento dell’incarico avverrà in conformità alla normativa vigente, mentre per gli incentivi di
cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 si rimanda alla voce “Incentivi” che sarà inserita nel quadro economico
tra le somme a disposizione.



I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio del Commissario Delegato, e/o al Dipartimento
Regionale  della  Protezione  Civile  sito  in  Via  G.  Abela  n.  5  –  Palermo,  o  alla  pec:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it,  apposita  domanda  di  adesione  al  presente  atto
d’interpello,  allegando  curriculum vitae,  con specificate le esperienze maturate  nel  settore  oggetto degli
incarichi.

Il termine di presentazione delle domande di adesione è di  10 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso presso i siti istituzionali Dipartimento della Funzione Pubblica e del DRPC Sicilia.

Per  informazioni  e  chiarimenti  rivolgersi  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  arch.  Marco
Alberghina, e-mail m.alberghina@protezionecivilesicilia.it, tel. 0933 45647 – 335 1851400.

Il Funzionario Direttivo Il Dirigente del Servizio S.14
  (ing. G. La Terra Pirrè)                   (ing. Luigi Lauretta)

f.to          f.to

Il Dirigente generale del DRPC Sicilia

Ing. Salvatore Cocina
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