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OGGETTO GIARDINI NAXOS. Progetto " Urgente intervento dl messa in sicurezza e recupero statico delle
copefture di due corpi di fabbrica, verifica della falda restaurata e consolidamento della terrazza
del Castello Paladino Via Lungomare SchlsÒ n.2tr, importo a base d'asta € 295.026,85.

ATTO D'INTERPELLO PER DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE

AL DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Area AA.GG
Via delle Croci,S
90139 Palermo
PEC: areabci@re ione.sicilia.it

AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 13 - lnnovazione, Modernizzazione

e Gestione Banche Dati
Viale Regione S iciliana,21g4
90135 Palermo
PEC:

do.funzione DUbblacaDersonale@reo ione.sicilia.it

Dovendo riscontrare la disponibilità di ÌdoneaJigura professionale interna all'amministrazione da incaricare per
svolgere le funzioni di DIRETToRE LAVoRt E cooRDtNAToRE stcuREzzA tN FASE Dt
ESECUZIONE

si chiede con la presente di prowedere alla pubblicazione nel sito istituzionale di riferimento l'Atto d'interpello
allegato.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione circa la data di avvenuta pubblicazione al fine di determinare il
periodo dei 15 gg. utili a far valere quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d'
interesse.
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OGGETTO: GIARDINI NAXOS. Progetto esecutivo "Urgente intervento di messa in
sicurezza e recupero statico delle copefture di due corpi di fabbica, veifica della
falda restaurata e consolidamento della terrazza del Castello Paladino, Via
Lungomare Schisò n.28'.lmporto a base d'asta € 295.076,85

Atto d'intèrpello per il personale dell'Amministrazione Regionale per l'affidamento
dell'incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

PREMESSO che questo Parco nel novembre 2018 ha acquistato l'immobile denominato Palazzo
Paladino sito a Giardini Naxos, Via lungomare Schisò;

PREMESSO che il progetto esecutivo ha ottenuto le necessarie autorizzazioni e quindi può essere
mandato in gara;

PREMESSO che questa direzione ha proweduto a nominare il dirigente Arch. Daniela Sparacino
Rup del progetto da appaltare;

VISTO il D. Lgs. N'50/2016 nelle parti riguardanti gli incarichi di direzione lavori per il personale
delle stazioni appaltanti;

VISTA la necessità di dover procedere all'affidamento dell'incarico di direftore dei lavori e di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

VALUTATO che per garantire la direzione lavori, ll Parco di Naxos-Taormina ha la necessità di
awalersi di personale aggiuntivo rispetto a quello attualmente in organico in quanto il dirigente
architetto in organico svolgerà le funzioni di R.U.P.

TENUTO CONTO che è urgente promuovere il presente atto d'interpello rivolto al personale
dell'Amministrazione Regionale che risulta interessato a proporre la propria candidatura per le
funzioni sotto evidenziate al fine di awiare quanto prima i lavori;
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SI CHIEDE

al personale interessato, in possesso dei requisiti prescritti, di inviare al Parco Naxos-Taormina
specifica manifestazione di interesse, allegando curriculum vitae et studiorum, evidenziando le
esperienze tecniche già maturate con riferimento alle attività per le quali si propone la candidatura,
ossia restauro architettonico e consolidamento strutturale, coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.

II R.U.P.
(A Daniela Sparacino)
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Della presente richiesta verrà data idonea pubblicità attraverso il sito istituzionale del Dipartimento
dei BB.CC. e l.S. e del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, al fine di darne la
massima diffusione.
ll termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato in giorni 15

(quindici) a decorrere dalla data di pubblicazione.
La data di presentazione delle manifestazioni d'interesse verrà certificata dall'acquisizione al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a cui va indirizzata la candidatura:
p a rco. arch e o. n axo s@p e c. it

Eventuali emolumenti sono quelli previsti per legge di cui all'art. 113 del D.L.vo n. 50/2016 e
ss.mm.ii., inseriti nel quadro economico fra le somme a disposizione. Verranno altresì rimborsate le
missioni secondo l'attuale normativa vigente. ll personale tecnico interessato deve avere a propria
disposizione tutte le attrezzature e software necessari per portare a buon fine l'incarico.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Arch Daniela
Sparacino:
email: daniela.sparacino@reqione.sicilia. it - lel 09421628738 - Cell. 335 66 41019
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