
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento

via Ugo La Malfa, 1 - 92100 AGRIGENTO
tel. 0922552601 – fax 0922401587
sopriag@regione.sicilia.it
sopriag@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/

OGGETTO: P.O.In. - PATTO PER IL SUD - REGIONE SICILIA Attrattori culturali. Interventi finanziati a valere su
risorse FSC 2014-2020 "Patto per la Sicilia" Progetto di restauro, valorizzazione e fruizione di Eraclea Minoa € 2.019.177,22

Atto di interpello per il personale dell’Amministrazione Regionale per l’affidamento degli incarichi di
progettazione esecutiva di opere specialistiche inerenti il progetto suddetto.

PREMESSO che questa Soprintendenza ha predisposto il progetto di cui all'oggetto;

VISTO il D. L.gs. N° 50/2016 nelle parti riguardanti gli incarichi di progettazione per il personale delle stazioni appaltanti;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla stesura dei progetti esecutivi specialistici per i quali sono essenziali
figure professionali, con specifiche competenze tecniche;

VALUTATO che per garantire lo svolgimento delle attività previste nel progetto, la Soprintendenza BB. CC. AA, di
Agrigento ha la necessità dl avvalersi di personale aggiuntivo rispetto a quello attualmente in organico;

PRESO ATTO che il progettista già incaricato Dott. Geol. Giuseppe Presti oggi risulta collocato in quiescenza;

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede dl pubblicare nelle News del sito di codesto Dipartimento, l’atto d’interpello in
oggetto al fine di individuare fra il personale tecnico in servizio nell’amministrazione regionale anche di altri dipartimenti la
presenza della seguente figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico:

Incarico per tecnico Geologo per svolgere i seguenti compiti, che attengono alla revisione progettuale già redatta, adeguare
lo stesso elaborato tecnico sia al nuovo prezziario 2018 che alla sopraggiunta normativa di cui al D.M. 154 del 22 agosto
2017:

- Verifica e elaborazione specialistica;

- implementazione elaborati grafici.

Le attività saranno svolte presso la Soprintendenza di Agrigento.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Arch. Calogero Licata e al Sig. Pietro Caci tel. 0922 552574 cell. 338 7846958.

Le istanze dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Dipartimento. La disponibilità
all’incarico, con allegato curriculum, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: sopriag@regione.sicilia.it –
sopriag.uo3@regione.sicilia.it

Eventuali emolumenti sono quelli previsti per legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch,. Bernardo Agrò Il Soprintendente

Dott.ssa Gabriella Costantino


