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Oggetto: Decreto Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 201:3, n. 6. 
Progettazione, direzione e collaudo dei lavori di competenza regionale ' 

A Tutti i Dipartimenti della 
Regione Siciliana 
LORO SEDI 

- La legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 ha istituito neWambito dell'Assessora~o regionale delle 

infrastrutture e della mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico al quale, fra le attività di 
.i 

pertinenza, sono attribuite anche l'esecuzione della progettazione, della direzione e del 

'i 

collaudo dei lavori di competenza regionale. 

- L'art. 90 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornit6re, al comma 1 
il 

stabilisce " Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ,:ed esecutiva dei 
" 

lavori nonché alla direzione dei lavori .... sono espletate"."c) dagli organismi tu altre pubbliche 

amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalers~ per legge;" . 

- Con decreto 18 gennaio 2013, l'L 6, pubblicato sulla GUR5 10 del 28.02.2013, il Presidente 
i! 

della Regione ha approvato il rego!amento di attuazione dei Titolo II della legge regionale 16 
i' 

dicembre 2008, n. 19, rimodulando gli assetti organizzativi dei Dipartimenti iregionali di cui al 
. 'i 

decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12' e successive modifiche ed 

integrazioni e, l'articolazione delle relative strutture intermedie. 

- Con decreto n. 3 del 18.07.2013 il Dirigente Ge.Qerale pro tempore' ha approvato il 

funzionigramma del Dipartimento Regionale Tecnico, con !'individuazione delle Aree, dei, Servizi 

e delle rispettive Unità Operative. In accordo con la normativa sopra accennata, il nuovo 

funzionigramma individua alcuni servizi che, fra l'altro, hanno il compito di occuparsi della 

progettazione, direzione e contabilità di lavori. In particolare: Servizio 4;" Progettazione e 

direzione dei lavori, manutenzione demanio regionale; U.O. 54.01 prOgettazi:;one degli impianti 

sugli immobili del demanio; U.Q.S4. 02 Progettazione delle opere edili ~ugli immobili del 

demanio"; Servizio 5 "Progettazione e direzione dei lavori di competeAza regionale per 
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interventi nel settore delle infrastrutture portuali; U,Q,S5. 01 

portuali"; 

i~ 
Il 

Progettazion~ 
1 
:1 

" :i 
Servizio 6 "Progettazione e direzione dei lavori di competenza regionale pe:r 

settore delle infrastrutture scolastiche e di edilizia pubblica; U,O. S6.01j 
" 

infrastrutture 

interventi nel 

Progettazione 
li 

infrastrutture scolastiche;" Servizio 7 "Progettazione e direzione dei lavori ~ di competenza 
i 

regionale per interventi nei settore stradale e della mobilità; U.O. 57,01 Proge',ttazione settore 

stradale. 
I 

Con la presente, pertanto, si comunica che questo Dipartimento ha specifich~ competenze in 
ii 

materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche e al fine di attualizz,are le attività in 

argomento nonchè in ragione del migliore persegui mento dei principi di efficaqia, efficienza ed 

economicità dell'azione amministrativa, si invitano codesti Dipartimenti ii a comunicare 

l'eventuale fabbisogno di supporto per lo svolgimento delle attività sopra ,menzionate e a 
. !i 

effettuare, per quanto di competenza, lUna ricognizione presso gli Enti locali iiper accertare la 

necessità ad essere coadiuvati per le materie in argomento. 

Dette attività potranno essere formalizzate con la stipula di opportune conven~ioni. 
li 

Nel sito del Dipartimento all'indirizzo "Circolari Direttive, e disposizioni del Dir:igente Genera!e" 

è possibile prendere visione di uno schema di convenzione atto necessario a regolamentare le 

attività in argomento. 

Per ogni ulteriore chiarimento si possono contattare le Strutture sopra elencatr· 

~
:i 
" s sor i; 
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