
 

AVVISO       MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

per il conferimento di incarico per i servizi di  attività di supporto alla progettazione degli interventi
ricadenti nel Polo Regionale delle Isole Eolie e Museo “L. Bernabò Brea”, utili anche per l’attuazione
del “Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale appenninica della
Sicilia”. 

Premesso che:

 Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito “MIBACT”) SEGRETARIATO
GENERALE-SERVIZIO Il ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla
progettazione integrata di scala territoriale/locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata,
Calabria,  nell’ambito  del  PIANO  DI  AZIONE  COESIONE  2007-2013  -  "INTERVENTI  PER  LA
VALORIZZAZIONE  DELLE  AREE  DI  ATTRAZIONE  CULTURALE"  -  Linea  di  Azione  2
"Progettazione per la cultura";
 Il Comune di Capo D’Orlando in qualità di Comune Capofila di un’aggregazione di Comuni così

costituita  Capri  Leone,  Torrenova,  Acquedolci,  Brolo,  Ficarra,  Patti,  Mirto,  Frazzanò,  Longi,
Galati Mamertino, Raccuja, Sinagra, Floresta, Librizzi, San Piero Patti, Montalbano Elicona, San
Salvatore  di  Fitalia,  San  Fratello,  Falcone,  Furnari,  Terme  Vigliatore,  Barcellona  P.G.,
Castroreale, Fondachelli Fantina, Merì, Novara di Sicilia, Basicò, Gioiosa Marea, Caronia, Santo
Stefano  di  Camastra,  Pettineo,  Mistretta,  Reitano,  San  Marco  D’Alunzio,  Motta  D’Affermo,
Montagnareale,  Piraino,  Sant’Angelo  di  Brolo,  Castell’Umberto,  Naso,  Sant’Agata di  Militello,
Tusa,  Alcara li  Fusi,  Tripi,  Ucria,  Oliveri,  Castel  di  Lucio,  Militello  Rosmarino,  San Teodoro,
Lipari,  ha  presentato  la  candidatura  del  Piano di  valorizzazione  turistica  e  culturale  del  tirreno
centrale e della dorsale appenninica della Sicilia;

 Il MIBACT in data 20 gennaio 2017, ha pubblicato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento a
valere  dell’avviso  di  cui  sopra  in  cui  risulta  ammesso  a  finanziamento  il  sopracitato   Piano di
valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale appenninica della Sicilia;

 I cinquantuno Comuni costituenti l’aggregazione hanno sottoscritto un Accordo di Programma ai
sensi dell’art.  34 del D.L.gs 267/2000 al fine di attuare congiuntamente il  Piano e individuando
quale soggetto capofila il Comune di Capo D’Orlando delegandogli anche le relative attività per
l’attuazione del Piano;

 Con nota prot. 2219 del 17.02.2017 il MIBACT ha comunicato, al Comune di Capo D’Orlando, il
perfezionamento  degli  atti  amministrativi  e  definito  il  Decreto  di  approvazione  degli  esiti  di
istruttoria e valutazione delle proposte progettuali a valere sull’Avviso de quo e di ammissione a
finanziamento della proposta Piano di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della
dorsale appenninica della Sicilia, capofila Comune di Capo D’Orlando;

 In data 12.04.2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Mibact ed il Comune di Capo d’Orlando,
Capofila dell’Aggregazione di Comuni proponenti  il  Piano de quo,  per l’attuazione del suddetto
Piano ed è stato generato il corrispondente CUP indicato in oggetto;

 In data 12.10.2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Assessorato Regionale dei  BB.CC. e
dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell'Identità Siciliana, e per esso il
Polo Regionale delle Isole Eolie per i Siti culturali, Parco archeologico e Museo “L. Bernabò Brea”
ed il Comune di Capo d’Orlando, n. q. di Capofila dell’Aggregazione di Comuni proponenti il Piano
de quo, per disciplinare le procedure e le funzioni relative alla progettazione ed all’implementazione
degli interventi  inclusi  nel  suddetto Piano;

Considerato che:
 nel progetto esecutivo approvato dal MIBACT è prevista la selezione di soggetti con capacità

tecnico/professionali adeguate per erogare servizi specialistici  necessari sia alla progettazione
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che all’implementazione e redazione dei singoli progetti, in sinergia con l’Ufficio del RUP e con
i singoli Uffici Tecnici;

 per la selezione di queste figure necessita,  in primis, ricorrere ad un atto d’interpello al fine di
selezionare personale in possesso delle caratteristiche previste per l’espletamento degli incarichi
de quibus;

 con  nota  del  26/10/2017,  prot.  1622,  questo  Polo  ha  richiesto  al   Comune  Capofila
dell’Aggregazione dei  Comuni aderenti al Piano in oggetto di concedere la collaborazione per
l’attività di supporto al RUP  dei seguenti interventi: 

o Intervento strutturale:  “Riqualificazione della  casa  di  L.  Bernabò Brea e  sue aree  di
pertinenza”;

o Intervento immateriale: “Servizi innovativi all’interno del fabbricato già residenza di L.
Bernabò Brea, strettamente correlati alle collezioni del Museo - Laboratori multimediale
e di analisi sperimentali”;

 in data 10.11.2017, il Comune di Capo d’Orlando, n.q. di Capofila dell’Aggregazione di Comuni
proponenti il Piano de quo, ha favorevolmente riscontrato la suddetta richiesta prot. 1622/2017,
concedendo il  supporto del  RUP, individuandolo nel  proprio dipendente,  Arch. Mario Sidoti
Migliore, e trasmettendo lo schema del presente atto d’interpello per la selezione del personale a
cui affidare i servizi in oggetto;

 in data 27.11.2017, con atti dirigenziale prot. n. 1860 e n. 1861, sono stati designati i RUP per la
conduzione dei progetti in capo a questo Ente museale inseriti nel Piano de quo, nonché di quelli
ulteriori  finalizzati  ad  ampliare  l’offerta  del  Polo  e  complementari  al  medesimo  Piano,
individuati all’interno del proprio personale dipendente;

Visto le  sopracitate Convenzioni del 12.04.2017 e del 12.10.2017;

Preso atto che:
 In data 28/7/2017, con nota prot. 20378,  il Comune capofila del Piano ha  inviato “Avviso

d’Interpello per il conferimento di incarichi professionali inclusi nel Piano” a tutti i Sindaci dei
Comuni aderenti, ai sensi delle vigenti norme in materia, ed al quale non seguì alcuna adesione;

 La politematicità di questo Polo museale ha posto in rilievo l'opportunità di programmare in
sinergia  ulteriori  progetti,  allo  scopo  di  ampliare  l'offerta  del  medesimo  Ente  con  servizi
innovativi e migliorare settori, fortemente complementari  ai progetti inclusi nel Piano ed alle
sue finalità

 Tali  progetti,  cogliendo  l'opportunità  offerta  dalla  circolare  n.  12  del  05.10.2017  del
Dipartimento Regionale BB CC e IS, che prevede il finanziamento di Progetti finalizzati alla
valorizzazione  degli  Attrattori  Culturali  a  valere  sul  PON  Cultura  e  Sviluppo,  sono  stati
identificati nei seguenti Interventi:
A) Strutturali:

       1.a) Riqualificazione della casa di L. Bernabò Brea e sue aree di pertinenza
       2.a) Riqualificazione degli ambienti destinati all’esposizione vulcanologica

                    3.a) Riqualificazione dell’edificio demaniale detto “ex-Ostello”;
                    4.a) Manutenzione straordinaria dell' ex chiesa di Santa Caterina
                    5.a) Riqualificazione ambientale dei giardini del Museo

B) Immateriali:
1.b) Servizi innovativi all’interno del fabbricato già residenza di L. Bernabò Brea, strettamente
correlati alle collezioni del Museo – laboratori multimediale e di analisi sperimentali
2.b) Servizi innovativi multimediali all’interno degli spazi del settore museale vulcanologico

e dell'edificio demaniale “ex Ostello”
 La progettazione dei suddetti interventi di cui ai punti 1.a) ed 1.b), potrà aver luogo in stretta

attuazione  della  suddetta  convenzione  tra  il  Polo  ed  il  Comune  di  Capo  d'Orlando,  n.q.  di
Capofila  dei  Comuni  aderenti  al  Piano,  mentre  le  altre  progettazioni  si  porranno  a  suo
completamento, a cura di questo Polo Museale.

 Il Museo ed il Polo regionale delle Isole Eolie, in quanto Grande Attrattore UNESCO, centrale
per l’intera strategia culturale del territorio e del Piano in oggetto  potrà presentare tutti i restanti
suddetti  progetti  programmati (2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 2.b), solo se potrà ricevere adeguato supporto
tecnico amministrativo  che consenta di  supplire alla cronica assenza nel proprio organico di
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determinate  figure  professionali,  peraltro  più  volte  rappresentata  al  Dipartimento  Regionale
BB.CC. e I.S..

Ritenuto doversi dare seguito agli atti di competenza di questo Organo tecnico,

È INDETTO

ATTO d'interpello tra il personale dell'Amministrazione Regionale e  procedura di verifica del personale
dipendente disponibile  ed  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  l’espletamento  degli  incarichi  di  cui  al
presente avviso facenti  parte dei  Comuni  di  cui  all’Aggregazione,   per  la  partecipazione al  gruppo di
progettazione degli interventi in capo a questo Polo museale e di seguito indicati: 
A) Interventi Strutturali:
               2.a) Riqualificazione degli ambienti destinati all’esposizione vulcanologica

  3.a) Riqualificazione dell’edificio demaniale detto “ex-Ostello” parte del Museo
  4.a) Manutenzione straordinaria dell' ex chiesa di Santa Caterina
  5.a) Riqualificazione ambientale dei giardini del Museo

ART. 1 FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO 
Il Polo regionale delle Isole Eolie  per i siti culturali – Parco Archeologico e Museo “L. Bernabò Brea”,
intende  procedere,  per  il  tramite  del  presente  avviso,  alla  ricerca  di   personale  dipendente  idoneo
all’attuazione degli “Interventi strutturali”  di cui sopra.
In particolare le figure professionali ricercate sono quelle di seguito indicate all’art. 3 del presente Avviso

ART. 2 AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO
- Denominazione dell’amministrazione di riferimento: Polo regionale delle Isole Eolie  per i siti culturali

– Parco Archeologico e Museo “L. Bernabò Brea”; Indirizzo: Via Del Castello – 98055 LIPARI 
- Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: S.28. Polo Regionale delle Isole Eolie per i

siti culturali Parco Archeologico e Museo Luigi Bernabò Brea; 
- Responsabile del Procedimento:  Ing.Placido Vadalà;
- mail: polomuseale.eolie@regione.sicilia.it

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Il presente atto d'interpello è rivolto a tutti i dipendenti dell'Amministrazione Regionale nonché ai dipendenti
comunali facenti parte dei Comuni di cui all’Aggregazione  per l’attuazione del  “Piano di valorizzazione
turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale appenninica della Sicilia”, in possesso dei requisiti
di seguito elencati:

1. Personale  dipendente  in  possesso  della  qualifica  di Architetto (trattandosi  di  incarichi  di
progettazione su beni storico-architettonici),  abilitati alla relativa progettazione, in  possesso di
una laurea in Architettura (Vecchio Ordinamento) o Laurea nuovo ordinamento quinquennale
(3+2). 

Tale requisito  deve  essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione.

ART. 4 ATTIVITÀ, COMPENSO, MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’attività da svolgere  riguarda il supporto alla progettazione tramite inclusione  nel gruppo di lavoro che
questo Polo regionale andrà a costituire per la sua definizione.  Tale attività non prevede alcun compenso
aggiuntivo oltre quello dell’incentivo  previsto dal  decreto legislativo n. 50/2016 “Codice degli appalti” ove
i progetti risultino ammessi a finanziamento  e dovrà essere svolta nell’ambito e con le modalità e tempi
previsti  dal  Contratto  di  lavoro,  fino  alla  conclusione  dell’iter  progettuale  utile  al  finanziamento  degli
interventi programmati.

ART.5- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di  candidatura,  redatte in carta semplice,  devono essere presentate all’indirizzo riportato al
precedente art. 2, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso,  pena di esclusione, anche via
a mezzo mail all'indirizzo: polomuseale.eolie@regione.sicilia.it. 
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La  domanda  si  ribadisce  dovrà  essere  presentata  indicando  nell’oggetto:  “Avviso  di  interpello  per  il
conferimento di incarico per i servizi di  attività di supporto alla progettazione degli interventi ricadenti
nel Polo Regionale delle Isole Eolie e Museo “L. Bernabò Brea”, utili anche per l’attuazione del “Piano
di valorizzazione turistica e culturale del tirreno centrale e della dorsale appenninica della Sicilia”.
Alla suddetta istanza dovrà allegarsi:

 la Domanda di Partecipazione;
 l’espressa dichiarazione in cui si autorizza l’utilizzo dei dati dichiarati per l’istruttoria dell’istanza

formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di cui al presente avviso, ai sensi
dell’ art. 13 del D. L.gs 30.06.2003, n. 196;

 il documento di identità in corso di validità.

Non  saranno  ammessi  i  candidati  le  cui  domande  perverranno  al  Polo  regionale,  per  qualsiasi  motivo,
successivamente al termine indicato. Il Polo regionale  non assume responsabilità per mancata ricezione delle
istanze.

ART.  6  -  PROCEDURA  COMPARATIVA  DI  SELEZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEGLI
INCARICHI IN OGGETTO  E CONFERIMENTO INCARICO
La procedura comparativa per la formazione di una graduatoria sarà effettuata dal RUP, all’uopo designato
da questo Polo regionale con i criteri di seguito indicati. 
L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico sarà effettuata sulla base di una valutazione riferita alla
qualifica ed anzianità di servizio, nonché alla categoria di appartenenza. 
Al termine della suddetta valutazione il RUP predisporrà la relativa graduatoria di merito dei candidati.
A parità di qualifica verrà scelto il candidato con maggiore anzianità di servizio. 
La decisione è inappellabile. 
I soggetti selezionati opereranno in stretto raccordo con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli
altri componenti il gruppo di progettazione all’uopo costituito dal Polo regionale.
 
ART. 7- ALTRE INFORMAZIONI
Il  presente  avviso  è  disponibile  sul  sito  istituzionale  del  Polo  regionale  e  all’Albo Pretorio  on line  dei
Comuni facenti parte dell’Aggregazione  per l’attuazione del  “Piano di valorizzazione turistica e culturale
del tirreno centrale e della dorsale appenninica della Sicilia”. 
I  dati  forniti  saranno  trattati  in  conformità  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP, Ing.Placido Vadalà ai seguenti recapiti.
Tel.: 335206086– Mail: pvadala@regione.sicilia.it.

"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 196/2003" 
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a
verifica d’ufficio, da parte del Polo regionale, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara
e viene eseguito su supporto informatico e cartaceo, nel caso richiesto per verifiche e/o controlli documentali. 
Titolare del trattamento dei dati personali è il  Polo regionale,  Via Del Castello – 98055 LIPARI,  nella persona del
RUP, Ing. Placido Vadalà.  I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da
norme di  legge o regolamenti.   L’art.  13 della legge riconosce  all’interessato il  diritto  di  accesso  ai  dati  che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Lipari, 22.12.2017

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Placido Vadalà

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Amalia Mastelloni
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