
Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia                      
DIREZIONE GENERALE
Attività ex OCDPC n.435/2017 - ex OCDPC 257/2015

Prot. _____________/DG/DRPC Sicilia del ___________________ 

Al                  Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
PALERMO

dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

All’         Area 6 Trasparenza, anticorruzione e integrità
del DRPC Sicilia

RAGUSA

Al Servizio 11 del DRPC Sicilia

OGGETTO:  OCDPC  435/2017  ex  OCDPC  257/2015“Primi  interventi urgenti  necessari  a  ripristinare  le
strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16
febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e
Trapani” - Interventi di Mitigazione del rischio idrogeologico del costone roccioso a monte della
strada comunale di via Umberto I (S.S. 187) per consentire il rientro nelle abitazioni ricadenti in
Contrada Rapillo in Castellammare del Golfo (TP). Cod 257_TP 007, importo complessivo stimato
€350.000,00.
CUP: J22H15000000001 ---- CIG: 859430767E
Atto  d’interpello  per  affidamento  servizi  d’ingegneria  ed  architettura  per  frazionamento
catastale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n° 28 e 10 aprile 1978, n° 2;

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 regio-
nale 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.01 del 2 gennai 2018 “Codice della protezione civile e ss.mm.ii.; 

Visto il  d.lgs  50/2016  ”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 relati -
vi a lavori, servizi e forniture” come modificato dal d. lgs 56 del 19.4.2017 “Disposizioni
integrative e correttive al d. lgs 50/2016”;

Visto l’art.24  della  legge  regionale  17  maggio  2016,  n.  8  “Modifiche  alla  legge  regionale
12.7.2011. n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50”;

Vista la Circolare n° 5 del 05 febbraio 2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro relati-
va a Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33
del 14 marzo 2013 - superamento della Circolare n. 2/2013 della nota prot. N. 7410 del
07.02.2013;
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Vista l'O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 recante “primi interventi urgenti necessari a ripri -
stinare  le  strutture  danneggiate  dalle  avverse  condizioni  atmosferiche verificatesi  per  il
maltempo  dal  16  febbraio  al  10  aprile  2015  nelle  provincie  di  Palermo,  Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;

Visto l'art.  1  della  O.C.D.P.C.  n.  257 del  30  maggio 2015,  che per  fronteggiare  l'emergenza
derivante  dagli  eventi  calamitosi  suddetti,  nomina Commissario  delegato  il  Dirigente
Generale del Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana;

Visto il  D.P.Reg.  n.  2810  del  19.06.2020  con  cui  il  Presidente  della  Regione  Siciliana,  in
esecuzione  della  Delibera  di  Giunta  regionale  n.269 del  14  giugno 2020,  ha  conferito
all’ing.  Salvatore  Cocina  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  della
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Visto l'art.1 comma 2 della predetta O.C.D.P.C. che prevede, per l'espletamento delle attività
dell'Ordinanza di avvalersi di soggetti pubblici e privati per il superamento del contesto di
criticità;

Visto l'art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la rea-
lizzazione degli interventi ivi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità spe-
ciale intestata al Commissario Delegato; 

Vista la  nota  RIA/000070692  del  16/12/2016,  con  la  quale  il  Dipartimento  della  Protezione
Civile della presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato il Piano degli interventi ex
OCDPC n.257/2015, predisposto dal Commissario delegato;

Considerato nel Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato, approvato dal Diparti-
mento  nazionale  di  Protezione Civile con nota  prot.  RIA/000070692 del  16/12/2016,  è
compreso quello denominato OCDPC 257_TP007 "Mitigazione del rischio idrogeologico
del costone roccioso a monte della S.S. 187 per consentire il rientro nelle abitazioni" rica -
dente nel territorio di Castellammare del Golfo c. da Rapillo-Bocca della carruba (TP)”, per
un importo complessivo pari ad € 350.000,00;

Considerato che per le occorrenze ex OCDPC 257/2015 è stata istituita la contabilità speciale n.5972; 

Vista l'OCDPC 435/2017, che all'art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Ammini-
strazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli in-
terventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all'OCDPC 257/2015 e al com-
ma 2 il Dirigente il Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizza-
te al definitivo superamento dell’emergenza;

Vista la Disposizione n. 87 del 30 aprile 2018, con la quale Commissario Delegato ex O.C.D.P.C.
257/2015, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha no-
minato  quale  nuovo Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l’intervento  in  epigrafe
l'arch. Antonino Terrana, Dirigente responsabile del Servizio S09 del DRPC, in sostituzione
del predente RUP, posto in quiescenza a far data del 01 giugno 2017;

Vista la disposizione n. 737 del 6 maggio 2021, con la quale il Dirigente generale del DRPC Si-
cilia ha approvato gli atti di gara e aggiudicato in via efficace i lavori in oggetto all’Impresa
UNISCAR  SRL,  con  sede  legale  in  Agrigento,  c/da  Mosè  al  civico  n.  90  –  P.  Iva
02738070842 

Considerato che i lavori consegnati in data 03 agosto 2021 sono stati regolarmente ultimati il 28 dicem-
bre 2021, entro i temi contrattuali;

Considerato che per poter perfezionare l’iter espropriativo delle aree interessate dalla realizzazione dei
lavori in epigrafe segnati occorre eseguire con estrema urgenza i relativi frazionamenti ca-
tastali con adeguata strumentazione topografica e debitamente approvati dall’Agenzia del
Territorio di Trapani e quanto altro necessario per l’emissione del provvedimento definiti-
vo;

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 e nella disponibilità di adeguata strumentazione topogra-
fica e software adeguati per interfacciarsi con l'Agenzia del Territorio sede di Trapani.

Considerato che le somme occorrenti per il servizio di che trattasi sono previste nel quadro economico
somme a disposizione dell’amministrazione;
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Tutto quanto visto, considerato e ritenuto

PROPONE ATTO DI INTERPELLO

Rivolto al personale tecnico dipendente della Regione Siciliana, munito dei requisiti e di adeguata strumen-
tazione e software per espletare l'incarico della redazione di frazionamenti catastali debitamente approvati
dall’Agenzia del Territorio di Trapani e propedeutici all’emissione del provvedimento definitivo di espro-
prio.

Nel dettaglio le aree da frazionare, nel territorio del Comune di Castellammare del Golfo (TP), sono quelle
relative a tre tratti di barriera paramassi per una superficie di circa mq.1600,00 (m.10,00xm.160,00).

Il personale tecnico interessato deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 24 comma 2 e 3 del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 art. 1 e comunque essere in possesso di com-
provata esperienza nel settore oggetto dell’intervento, ed in particolare:

 Di non avere rapporti di coniugio con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzio -
ne del contratto;

 Di non aver svolto alcun incarico né essere intervenuta in alcuna fase dell’iter progettuale ed esecutivo
dell’intervento in parola;

 Di non aver svolto alcun incarico né essere intervenuta in alcuna fase dell’iter progettuale ed esecutivo
dell’intervento in parola;

 Di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio
carico e a carico dei propri famigliari conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione di misure
di prevenzione e di cause ostative all’iscrizione nel registro degli appaltatori o dei fornitori ovvero
all’albo nazionale dei costruttori;

 Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) e commi 2, 3 e
4, all’art. 4 comma 1 lett. c), all’art. 7 comma 1 lett. b), né in alcuna delle cause d’incompatibilità di cui
all’art.  9  e  all’art.  12  di  cui  al  D.Lgs.  n.  39  del  08/04/2013  modificato  con  la  Legge  n.  98  del
09/08/2013.

I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio del Commissario Delegato, e/o al Dipartimento Re-
gionale della Protezione Civile, sito in via G. Abela n.5  - Palermo, o alla pec: dipartimento.protezione.ci-
vile@certmail.regione.sicilia.it, apposita domanda di adesione al presente atto d'interpello, allegando cur-
riculum vitae, con specificate le esperienze maturate nel settore dell'incarico.

Il termine di presentazione delle domande di adesione è di 8 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso presso i siti istituzionali Dipartimento della Funzione Pubblica e del DRPC Sicilia.

Per informazione e chiarimenti rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonino Terrana,
e-mail   a.terrana@protezionecivilesicilia.it, tel. 3351851408.

         Il Dirigente dell’Area 5
Responsabile Unico del Procedimento
        (Arch. Antonino Terrana)
                       f.to

                                                                                                          IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                (Ing. Salvatore Cocina)
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