
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Servizio 1 – Servizio idrico integrato - Dissalazione e sovrambito 
NUMERO DI CODICE FISCALE  8001200826

PARTITA I.V.A. 02711070827

OGGETTO: “Progettazione  esecutiva  ed  esecuzione,  previa  acquisizione  del  progetto  
definitivo in sede di offerta, per l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni  
e le forniture necessarie al “RADDOPPIO DELLA LINEA DI TRATTAMENTO  
BIOLOGICO  DELL’IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  ALL’INTERNO  DELLA  
RAFFINERIA DI GELA (CL)” - CUP: J36D12000420001  - CIG:479993145D 

IMPRESA: NUROVI srl, Gela, codice fiscale e P.IVA 01803830858
CONTRATTO: Rep.  N°1/2017  del  17/01/2017,  registrato  il  03/02/2017  presso  l’Ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate di Palermo n°1 al n°11, serie 1
IMPORTO: € 5.342.307,44 di  cui  € 4.750.032,35 per  lavori;  € 260.637,81 per  oneri  della 

sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  € 331.637,28 per  progettazione  definitiva  ed 
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  studio 
geologico ed indagini geognostiche

PERIZIA DI VARIANTE del  luglio 2020, redatta dall’ing.  Daniele Domenico Cianciolo, della 
MaDa Engineering  srl, approvata  in  linea  amministrativa  con Disp.  n°118 del 
14/10/2020 del Dirigente Generale ex OCDPC n. 44 del 29/01/2013

All'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale 

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

al Responsabile Pubblicazioni Sito Istituzionale DRAR 
ing. Pietro Paladino 

pubblicazioni.dar@regione.sicilia.it

ATTO DI INTERPELLO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA REGIONE 
PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI COMPLETAMENTO DELL’UFFICIO DELLA 

DIREZIONE DEI LAVORI (COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA EX 
ART.92 D.LGS. N°81/2008 E SS.MM.II., DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE)

Premesso CHE: 
-  i  lavori  sono in  corso;  in  data  23/12/2022 è  stato  emesso  il  SAL n°4  corrispondente  a  circa  il  42% 
dell’importo dei lavori;
- il cantiere dei lavori in oggetto è ubicato all’interno dell’area della Raffineria di Gela, ove insiste l’impianto  
di trattamento dei reflui urbani che si intende potenziare; 
-  l’incarico di  Direttore dei  Lavori,  è  ricoperto dall’inizio degli  stessi  dal  F.D. del  Servizio 3 di  questo 
Dipartimento Regionale, ing. Antonino Margagliotta; 
- in considerazione della complessità dei lavori e delle prescrizioni di legge è necessario ricoprire i seguenti  
ruoli, rimasti scoperti a seguito delle recenti dimissioni dei soggetti finora incaricati:

• CSE – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art.92 del TUS;
• Direttore operativo, ai sensi dell’art.149 del Regolamento DPR n°207/2010;
• Ispettore di cantiere, ai sensi dell’art.150 del Regolamento DPR n°207/2010;

DRAR, viale Campania, 36/A, Palermo

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/9320A36F1AC4CEFFE040060A02017364
antoniomargagliotta
Casella di testo
prot.3007 del 26/01/2022



“Progettazione  esecutiva  ed  esecuzione,  previa  acquisizione  del  progetto  definitivo  in  sede  di  offerta,  per  l’esecuzione  di  tutte  le  opere,  le  
somministrazioni  e  le  forniture  necessarie  al  “RADDOPPIO  DELLA  LINEA  DI  TRATTAMENTO  BIOLOGICO  DELL’IMPIANTO  DI  
DEPURAZIONE ALL’INTERNO DELLA RAFFINERIA DI GELA (CL)” - CUP: J36D12000420001  - CIG:479993145D – IMPRESA NUROVI SRL

TUTTO CIO’ PREMESSO: 
si interpella il personale della Regione Siciliana per il conferimento dei predetti incarichi.

*-*-*-*
Gli interessati, (l’incarico di CSE richiede il possesso dei dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e  
ss.mm.ii.), devono presentare istanza - corredata da curriculum vitae attestante esperienze lavorative attinenti  
il  ruolo  da  ricoprire  -  esclusivamente  a  mezzo pec:  dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it,  
entro giorni DIECI dalla data di pubblicazione del presente atto. 
Nella selezione, si darà preferenza ai dipendenti che hanno sede lavorativa o residenza più vicina al cantiere.
Le predette attività, si evidenzia, sono incentivate ai sensi dell’art.92, comma 5, e dell’art.93, comma 7, del  
D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. 

il RUP
ing. Marco Bonvissuto

il Dirigente Generale ad interim
dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

DRAR, viale Campania, 36/A, Palermo
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