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Atto di Interpello

Oggetto: Realizzazione di celle dedicate allo smaltimento di materiali contenenti amianto presso il sito
minerario dismesso di Pasquasia nel Comune di Enna. Atto di interpello per l’affidamento di
incarichi interni all’Amministrazione Regionale.

Questo Dipartimento, nelle more della realizzazione dell’impianto di trasformazione dell’amianto in
sostanza inerte di cui all’art. 14 della legge regionale n. 10/2014, intende realizzare delle celle dedicate allo
smaltimento dei manufatti contenenti amianto.
Per la realizzazione di tali celle ha individuato, prioritariamente, una depressione non naturale (cava
dismessa) presente nel versante sud del monte Pasquasia, prospiciente il sito minerario dismesso. La
titolarietà dell’area è della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell’economia - Dipartimento bilancio
e tesoro.
Inizialmente si ha la necessità di effettuare delle indagini geologiche, anche per scongiurare possibili
interferenze tra la cava e le gallerie sottostanti il sito minerario. Successivamente, si dovrà procedere alla
redazione di un progetto definitivo ed esecutivo di celle dedicate a ricevere i materiali contenenti amianto e
cemento-amianto provenienti dal territorio regionale.
Ciò premesso, si rende necessario avviare una ricognizione estesa a tutto il personale
dell’Amministrazione Regionale, di comprovata esperienza nel settore, cui affidare l’incarico di geologo, di
progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
I tecnici qualificati e disponibili ad effettuare le attività sopra cennate dovranno possedere i requisiti
di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, essere abilitati all’esercizio della professione, e possedere i requisiti
di cui al D. Lgs. n. 81/08 per ciò che riguarda il coordinatore della sicurezza.
Sarà considerato vantaggioso per l’Amministrazione l’affidamento dell’incarico di progettista,
direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza ad un unico soggetto.
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare la procedura e di non procedere all’affidamento
dell’incarico in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura.
Il corrispettivo per gli incentivi da erogare troverà allocazione tra le somme a disposizione
dell’amministrazione del progetto che dovrà redigersi. Il calcolo e l’erogazione dell’incentivo è disciplinato
dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
179 del 18/4/18.
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo di questo Dipartimento, ovvero
alla pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it, apposita domanda di adesione al presente
interpello, allegando il curriculum vitae con indicazione delle esperienze maturate nel settore oggetto degli
incarichi.
Il termine per presentare la domanda di adesione è di giorni 15 dalla data del presente atto.
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Il presente interpello verrà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e
trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica e del personale al fine di darne la massima diffusione.
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