
D.A. n. 90

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L I ASSESSORE AL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Regio Decreto del!' 8 novembre 1923 n.2440 e s.m.i.;

VISTE le norme sul!' Amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato;

VISTA la Legge Il febbraio 1994 n.109 nel testo coordinato con le norme dell' art. 1 della LR
21/08/2007 n.20 e con le vigenti Leggi Regionali di modifica in materia;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 -Codice dei contratti pubblici ed in particolare l' art. 125
che disciplina l' affidamento dei lavori e dei servizi e forniture in economia;

VISTO il Decreto n.84 del 03/08/2007 dell'Assessore regionale per il Turismo Comunicazioni e
Trasporti, inerente il regolamento sull'acquisto di beni e servizi in economia che ammette il ricorso
alle procedure di spesa in economia per l'affidamento degli incarichi di collaudo il cui importo
stimato sia inferiore ad Euro 100.000,00;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, Trasporti e Comunicazioni n.ll0/GAB
del 05 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19 ottobre 2007
n.50 Parte I, inerente l'avviso pubblico per la costituzione dell'albo dei collaudatori per
l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad Euro 100.000,00
degli interventi fmanziati aventi natura di lavori pubblici;

VISTO il Decreto Assessoriale 25 Marzo 2008 con cui è stato approvato "l'albo dei collaudatori
per l'affidamento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, di importo stimato inferiore ad
Euro 100.000,00, I. ~A. esclusa, delle opere pubbliche finanziate dall~ssessorato del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti ";

RITENUTO di dovere procedere all'aggiornamento periodico del suddetto Albo, tramite l'
approvazione di un nuovo avviso pubblico concernente i requisiti richiesti per la presentazione da
parte dei soggetti interessati a svolgere i suddetti incarichi tramite apposita dichiarazione di
disponibilità all'inserimento nell' elenco stesso nei modi e nei tennini indicati nel citato D.A. n.
110/Gab del 5 ottobre 2007;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 203 n. 196 -Codice in materia di protezione dei dati personali;

DECRETA

Art. 1 -Per quanto in premessa è approvato l' Awiso Pubblico per l' aggiornamento del1' Albo dei
collaudatori per l' affidamento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, di importo
stimato inferiore a E 100.000,00 iva esclusa, delle opere pubbliche e dei servizi fmanziati dal1'



Assessorato 

del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti della Regione Siciliana, nel testo
allegato al D.A. n.IIO/GAB del 05 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 19 ottobre 2007 n.50 Parte I.

Art.2 -Il predetto Elenco sarà altresi utilizzato per il conferimento degli incarichi di verifica tecnica
e collaudo di importo stimato inferiore a ~ 100.000,00 IVA esclusa di opere realizzate nel!' ambito
di regime di aiuto concessi dal Dipartimento turismo.

Art. 3 -Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei siti
internet www.regione.sicilia.it/turismo e www.regione.sicilia.it/turismo/trasQorti

Palermo, 

11/12/2008

Firmato
L'ASSESSORE

(On. Aw. Giambattista Bufardeci)


