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

Prot. n.                      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:  O.C.D.P.C.  435/2017  ex  O.C.D.P.C.  n.  257/2015:Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile
conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle
province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.
PA 009“Ricostruzione  di  un  tratto  di  strada  della  SP 24  Scillato-Caltavuturo  (PA)  e  realizzazione  opere  di
contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di
sistemazione idraulica” CUP J57B15000430001

Atto d’interpello per affidamento servizi d’ingegneria ed architettura per Commissione di Collaudo
statico e tecnico Amministrativo

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”;

VISTA 1’O.C.D.P.C.  n.257  del  30  maggio  2015  stabilisce  i  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”;

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 de114 Giugno 2020,  ha conferito  al1'ing.  Salvatore
Cocina 1’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio  2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli
eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
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VISTA la  disposizione  n.  50  del  05/05/2016  con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare  e
finanziato1’intervento in parola per un importo complessivo paria a € 7.500.000,00;

VISTO il rapporto conclusivo sulla verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art.26 c. 8del D. Lgs n.
50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal gruppo di verifica in data 29/09/2020;

VISTO  il parere favorevole all’approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 23/2011 così
come modificato dall’art. 24 della L.R. 8/2016, del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto,
reso nel corso della conferenza speciale dei servizi del 09/03/2021;

VISTO  il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016, reso dal
RUP in data 10/03/2021;

CONSIDERATO  che  l’Ufficio  del  Commissario  di  Governo  ha  sottoscritto  il  Verbale  di  Verifica  e  il
Rapporto conclusivo di  Verifica del  progetto esecutivo dell’intervento,  che prevede una spesa
complessiva di € 9.000.000,00; 

VISTO il contratto di appalto rep. n. 18 del 14/07/2022 stipulato con il R.T.I. BDF Appalti Srl (Cpg) –
Gruppo Ciccotti Srl;

VISTA la disposizione n. 745 del 11/07/2022 con la quale l' arch. Antonino Terrana dirigente dell’Area 5
Gare  e  Contratti  del  D.R.P.C.  Sicilia,  è  stato  nominato  RUP dell’intervento,  in  sostituzione
dell’Arch. Alberto Vecchio;

RITENUTO  di dover procedere alla nomina di una Commissione di Collaudo relativamente al Collaudo
Statico e Tecnico Amministrativo al fine di poter avviare i lavori in parola;

CONSIDERATO che le somme per la Commissione di Collaudo sono previste all’interno degli incentivi di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Tutto quanto visto, considerato e ritenuto

PROPONE ATTO D’INTERPELLO

Al  personale  tecnico  dipendente  della  Regione  Siciliana,  munito  dei  requisiti  per  espletare  il  seguente
incarico  di  Commissione  di  Collaudo  Statico  e  Tecnico  Amministrativo,  per  l’intervento  “PA
009“Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di
contenimento da prog.va Km 2+800 a Km 5.400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di
sistemazione idraulica” CUP J57B15000430001:

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
comprovata esperienza nel settore oggetto dell’intervento, ed in particolare:

- Di essere regolarmente iscritta da oltre dieci anni all’Ordine degli ingegneri/Architetti;

- Di  non essere  magistrato ordinario,  Amministrativo e  contabile,  tecnico appaltatore di  opere
pubbliche o direttamente interessato negli appalti stessi;

- Che nel triennio precedente non ha avuto rapporti  di lavoro autonomo e subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;

- Di  non  avere  rapporti  di  coniugio  con  gli  operatori  economici  a  qualsiasi  titolo  coinvolti
nell’esecuzione 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 far parte di strutture o articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con
funzioni di vigilanza e controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare;

- Di non essere legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco né dipendente o consulente
stabile di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetti appalti pubblici;



- 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 al Dipartimento Reg.le 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 ed impegno al rispetto della tempistica, trattandosi di interventi di
protezione civile.

Il termine di presentazione delle domande di adesione è di 8 giorni dalla data di pubblicazione del  presente
avviso presso il sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

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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