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AII'UREGA Sezioni Provinciali 

Agli Uffici dei Geni Civili della Sicilia 

e, p. c. All'Area 3 

LORO SEDI 

Con Circolare 6/2013 prot. n. 8766 del 18.12.2013 sono state emanate disposizioni operati
ve alle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12/2011, documentazione com
provante il possesso dei requisiti di carattere generale, modalità operative del sistema AVe Pass 
nonché ulteriori disposizioni di servizio per gli uffici dei Geni Civili e per l'UREGA 

In ordine al terz'ultimo capoverso della citata circolare è stato disposto che "gli Uffici dei 
Geni Civili per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture superiori ad euro 40.000 si 
avvalgano degli Uffici provinciali UREGA seguendo le procedure di cui all'art. 9 della I.r. 1212011, 
deID.PReg. 112005 e deID.PReg. 1312012". 

Tuttavia la vigente normativa relativa all'attività dell'U.RE.G.A resta disciplinata appunto 
dall'art. 9 della citata legge regionale 12/2011 che consente l'espletamento di gare d'appalto per 
lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro e dall'art. 47 comma 20 della 
legge regionale 5/2014 che assegna al citato Ufficio l'espletamento di gare per l'affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nelle aree di raccolta ottimale (ARO.) 

Pertanto, considerato che è di tutta evidenza come tale disposizione dirigenziale non può 
essere imposta a modifica di una norma regionale, fermo restando i contenuti generali della sopra
citata circolare 6/2013, il superiore terzultimo capoverso è cassato. 
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