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quale Organismo di Ispezione di tipo B. 

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali 

Agli Uffici di Diretta Collaborazione degli 
Assessori Regionali 

A tutti i Comuni della Regione Siciliana 

A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione Siciliana 

e p.c. 	 AII'On. Assessore alle Infrastrutture e alla 
Mobilità 

Premesso che: 

- il DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO è stato istituito con DECRETO PRESIDENZIALE 18 

gennaio 2013, n. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 28 

Febbraio 2013 e definito, dal Decreto del Dirigente Generale n. 3 del 18 luglio 2013; 

- con DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 2016 n. 12 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 28 del 1 luglio 2016, sono stati rimodulati funzioni, compiti, assetti ed 
ambiti organizzativi e gestionali del DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO; 

- con il sopra citato Decreto, tra i compiti assegnati al Dipartimento Regionale Tecnico, è 
stata attribuita la "Vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti"; 

- ai Servizi 2, 3 e 4, in particolare, sono stati attribuiti: 

• 	 gli adempimenti tecnici ed i controlli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e le opere a contributo di 
competenza regionale, svolgendo la suddetta attività, anche in termini di richiesta di vigilanza, sulla 
esecuzione delle opere di competenza dei dipartimenti regionali incardinati negli Assessorati di competenza 
di ciascun Servizio; 

• 	 la consulenza tecnica agli uffici regionali ed agli enti locali della Regione; 
• 	 esercitano, su disposizione del Dirigente Generale attività ispettive sui lavori su motiyata e specifica richiesta 

degli altri rami della amministrazione regionale; 



- con deliberazione della Giunta Regionale n. 144 del 24 aprile 2019 è stato preso atto del 
funzionigramma dell'Organismo di Ispezione di tipo B da incardinare nel Servizio del DRT; 

- con delibera del 29 maggio 2019, il Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 4 ha 
ottenuto l'accreditamento; da parte dell'Ente italiano "ACCREDIA", quale Organismo di 
Ispezione di tipo B, ai sensi della norma UNI CEI EI\I ISO/IEC 17020, per l'attività di verifica dei 
progetti di cui all'art. 26 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50; 

- il Servizio 4 svolgerà esclusivamente l'attività di verifica quale Organismo di Ispezione 
di tipo B; 

- le competenze pregresse del Servizio 4 verranno suddivise tra gli altri due Servizi di 
vigilanza (il 2 ed il 3), comportando un aumento notevole della mole di lavoro che andrebbe a 
gravare sui suddetti Servizi; 

- il personale dei Servizi 2 e 3 svolgerà anche l'attività di verifica per l'Organismo di 
Ispezione; 

- il personale dei Servizi 2 e 3 svolge incarichi aggiuntivi su disposizione del Dirigente 
Generale (incarichi di RUP, ispezioni sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami 
dell'amministrazione regionale, partecipazioni a tavoli tecnici) 

. Per quanto sopra premesso, al fine di consentire un' attività di vigilanza rapida ed 
efficace, si comunica agli Uffici in indirizzo che·; 

- i Servizi 2 e 3 continueranno a fornire consulenza tecnica agli uffici regionali su richiesta 
dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali; 

- l'attività di vigilanza dei Servizi 2 e 3, prevista nei decreti di finanziamento, riguarderà 
essenzialmente le perizie di variante redatte ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016, definite "sostanziali" dal Codice dei Contratti; 

- per quanto riguarda l'attività residua in itinere, l'attività di vigilanza riguarderà le perizie 
di variante rientranti nelle fattispecie previste dal comma 1dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Resta inteso che il Dipartimento Regionale Tecnico continuerà a svolgere le attività 
previste dai protocolli d'intesa o convenzioni stipulati elo da stipulare con gli altri Dipartimenti 
Regionali. 
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