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Delibera CIPE 13/2019 - “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Addendum Piano Operativo - Ambiente”. 

Linea di azione 2.2.1 “Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione 

delle perdite di rete di acquedotto” - Accordo tra l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e 

il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

Progettazione per il parziale sfangamento del serbatoio Poma  

ubicato nel territorio comunale di Partinico (PA) 
 

 

ATTO D’INTERPELLO 

PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA 

REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE PER IL PARZIALE SFANGAMENTO DEL SERBATOIO 

POMA UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI PARTINICO (PA)”. 

 

Questo Dipartimento deve avviare una ricognizione tra il personale in servizio presso tutti i rami della Pubblica 

Amministrazione finalizzata all’individuazione di un soggetto qualificato, in possesso dei requisiti e dei titoli 

professionali, cui affidare l’incarico in oggetto. 

Premessa 

L’attuazione dei servizi di architettura e ingegneria in argomento inerente alla Progettazione per il parziale 

sfangamento del serbatoio Poma ubicato nel territorio comunale di Partinico (PA), è inclusa nel Piano 

Operativo di Dettaglio (POD), con un finanziamento di € 415.800,00, CUP G87I20000230001, predisposto 

dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, finanziato dalla Delibera CIPE n. 13/2019 che 

ha approvato il terzo “Addendum al Piano Operativo Ambiente (POA) FSC 2014-2020. 

Per il compimento dell’intervento l’Autorità di Bacino (AdB) ha individuato, quale soggetto attuatore, questo 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti (DAR), stipulando a tal fine un apposito Accordo, concernente la linea 

di finanziamento del suddetto POA - Asse 2 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse” 

- Linea di azione 2.2.1 “Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione 

delle perdite di rete di acquedotto”, e che regolamenta la procedura in questione e i rapporti tra i sottoscrittori; 

L’articolo 4 del citato Accordo stabilisce che: Ai sensi dell’art. 114 commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006, la 

progettazione dovrà essere adeguata alle indicazioni contenute nei rispettivi progetti di gestione dell’invaso 

e negli acclusi piani operativi, come approvati dall’Autorità di Bacino Sicilia nel rispetto delle competenze 

fissate dal citato D.Lgs. 152/2006, dal D.P.Reg. n. 4/2019, dalla L.R. 8 maggio 2018 n. 8 e in osservanza del 

D.S.G. n. 1/2021; 

Con Decreto n. 291/2022 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino è stato approvato il Progetto di 

Gestione dell’invaso Poma, alle cui indicazioni dovrà adeguarsi la progettazione in oggetto, finalizzata ad 

individuare gli interventi per lo sfangamento di detto serbatoio. 
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Tipologia dell’incarico da affidare e corrispettivo 

Per quanto premesso, le attività da svolgere per l’espletamento dell’incarico sono le seguenti: 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- Progetto definitivo; 

- Progetto esecutivo; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione. 

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le prestazioni in argomento non è previsto alcun 

compenso incentivante. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono aderire al presente atto di interpello i dipendenti di amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di cui all'art. 24 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. 263/2016;  

- Laurea magistrale in Ingegneria e/o Architettura ovvero Laurea in Ingegneria e/o Architettura secondo il 

vecchio ordinamento; 

- Abilitazione all’esercizio professionale; 

- Pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, ovvero attinenti a servizi di 

ingegneria e/o architettura correlati alla realizzazione di opere assimilabili per tipologia e importo a quella 

di che trattasi (attività di progettazione, direzione lavori, RUP, etc.); 

- Assenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.102 comma 7 lettere a), b), c), d), d bis) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.216 comma 7 del D.P.R. 207/2010. 

Per il soggetto affidatario dovrà essere rilasciata autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.165/2001. 

 

Modalità e criteri di selezione 

Tutte le domande di partecipazione pervenute entro i termini stabiliti saranno esaminate ai fini della verifica 

del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, che sarà effettuata in base al curriculum. 

Tra tutte le domande di partecipazione ritenute idonee verrà selezionata a mezzo sorteggio la domanda del 

partecipante cui conferire l’incarico. 

La valutazione delle domande ed il conseguente sorteggio verrà effettuato da apposita Commissione costituita 

dal RUP dell’intervento, e da componenti indicati dal Dirigente generale del DAR. 

La Stazione Appaltante si riserva di non affidare l’incarico ove ritenga non presenti le adeguate professionalità. 

 

Modalità di partecipazione all’atto di interpello 

I dipendenti pubblici che intendano partecipare all’atto di interpello, in possesso di tutti i requisiti sopra indicati, 

dovranno fare pervenire la seguente documentazione: 

1) istanza sottoscritta con la quale il dipendente pubblico chiede di partecipare all’atto di interpello e dichiara 

ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti per la partecipazione, redatta utilizzando il modello 

allegato al presente atto di interpello; 

2) copia di un documento di identità in corso di validità; 

3) curriculum vitae e professionale del dipendente, datato e sottoscritto, redatto secondo il formato europeo 

dal quale si possa evincere il titolo di studio posseduto, l’anzianità di iscrizione ad albo professionale, la 

pregressa esperienza relativa a servizi di ingegneria correlati alla realizzazione di opere assimilabili per 

tipologia ed importo a quella di che trattasi, da elencare dettagliatamente nel medesimo curriculum. 

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro i termini stabiliti al Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

 dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it  con destinatario: Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, 

Servizio S.03 Dighe e indicando nell’oggetto la dicitura: 

mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it


 
 

 

 

 

Domanda di partecipazione all’atto d’interpello per l’espletamento di servizi di architettura e ingegneria 

finalizzatI alla redazione della “Progettazione per il parziale sfangamento del serbatoio Poma ubicato nel 

territorio comunale di Partinico (PA)” 

 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente atto di interpello è di giorni cinque 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

I dati personali richiesti per la partecipazione al presente atto d’interpello saranno trattati esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti 

dalla normativa in materia. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Maria Rita Fisco, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

della Regione Siciliana (tel. 0925-941191, e-mail: mariarita.fisco@regione.sicilia.it ). 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, a sua insindacabile determinazione, di non procedere 

all’affidamento del servizio in questione o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Pertanto dal presente atto di interpello, che non costituisce proposta contrattuale, non deriva alcun vincolo o 

impegno od obbligo per la Stazione Appaltante. 

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Il presente atto di interpello verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti e Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di darne la massima diffusione.  

Si allega modello per la partecipazione all’atto di interpello. 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Maria Rita Fisco 

Il Dirigente Generale 

Ing. Antonio Martini 
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Modello allegato 

 

Al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

Servizio S.03 Dighe 

Viale Campania, 36/a - 90144 Palermo 

dipartimento.acqua.rifiuti@certamail.regione.sicilia.it 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTO D’INTERPELLO PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE PER IL 

PARZIALE SFANGAMENTO DEL SERBATOIO POMA UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI 

PARTINICO (PA)”. 

 

_l_ sottoscritt_ (Cognome)___________________ (Nome) ________________ nat_ a _______________ 

(Prov. _____) il__________________ residente in ________________ (Prov.____) CAP 

_________via___________________________ iscritto al n. ___________ dell’Ordine degli Architetti o 

Ingegneri di _____________________, dipendente di _______________________ (indicare la pubblica 

amministrazione) con sede in ___________, via _________________ Codice Fiscale 

_______________________ e mail _________________________ tel. _______________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’atto di interpello in oggetto riservato a dipendenti di pubbliche amministrazioni, per il 

conferimento dell’incarico per l’espletamento di servizi di architettura e ingegneria finalizzato all’attuazione 

dell’intervento “Progettazione per il parziale sfangamento del serbatoio Poma ubicato nel territorio 

comunale di Partinico (PA)”.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del dPR 445/2000 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’atto di interpello in oggetto ed in particolare: 

 di essere dipendente con contratto a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione 

___________________ con sede in _____________________ via ________________, inquadrato in 

categoria per la quale è richiesta la laurea a decorrere dal ___________; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.M. 263/2016 

per l’espletamento delle attività di progettazione di che trattasi; 

 di essere in possesso della Laurea Magistrale in Architettura/Ingegneria ovvero della Laurea in 

Architettura/Ingegneria secondo il vecchio ordinamento conseguita presso l’Università di ____________in 

data _________; 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso _______________ in 

data ________________; 

 di possedere gli idonei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico compresa; 
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 di avere espletato positivamente servizi analoghi a quelli oggetto del presente atto d’interpello, come risulta 

dal curriculum vitae allegato; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell’art. 102 comma 7 del d.lgs.50/2016 

e nell’art. 216 comma 7 del dPR 207/2010; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di un potenziale conflitto di interesse previste dall’art. 42 commi 

2 e 4 del Codice degli appalti e dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali. 

Allega: 

- copia documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae e professionale datato e firmato. 

 

 

Data _______________ 

Firma del Dichiarante 

 

_____________________ 
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