
UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto
compenso     

Lordo
Durata

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                 III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi di ricostituzione del 

patrimonio forestale demaniale del Distretto Forestale 

MonteLauro Noto Antica, prov.di Siracusa, al fine di 

aumentare le caratteristiche di resistenza e resilienza a 

fattori naturali ed antropici dei popolamenti forestali 

interessati,con finalità di stabilizzazione 

ecologica,prevenzione incendi ed aumento della 

biodiversità vegetale.

Nota prot. n°4910 / Sv_IX del 

22/03/2013
€ 161,84 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                  III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi,del 

progetto esecutivo: Ripristino viali parafuoco nel 

Distretto Forestale di Giarranauti-Interventi previsti nei 

demani forestali in agro di Cassaro,Ferla e Sortino 

nella provincia di Siracusa

Nota prot. n°5219 / Sv_IX del 

25/03/2013
€ 1.051,02 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                  III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: "Ripristino viali parafuoco nel 

Distretto Forestale di Monte-Lauro/Noto Antica -

Interventi previsti nei demani forestali in agro di 

Avola,Noto,Buccheri e Buscemi nella provincia di 

Siracusa

Nota prot. n°5220 / Sv_IX del 

25/03/2013
€ 2.441,27 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                  III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Ripristino viali parafuoco nel 

Distretto Forestale di Giarranauti-Interventi previsti nei 

demani forestali in agro di Sortino,Melilli e Carlentini  

nella provincia di Siracusa

Nota prot. n°5221 / Sv_IX del 

25/03/2013
€ 1.341,81 2 anni



UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto
compenso      

Lordo
Durata

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                 III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi,del 

progetto esecutivo: Manutenzione ordinaria vivai 

forestali della provincia di Siracusa

Nota prot. n°6055 / Sv_VIII 

del 05/04/2013 e     

15811/Sv_VIII del   

23/10/2013

Progettazione da        

definire
Progettazione da definire

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                 III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi,del 

progetto esecutivo: Interventi per la difesa e la 

salvaguardia della superficie,della struttura e della 

salute del bosco nei demani forestali dei comuni di 

Sortino,Carlentini e Melilli in provincia di Siracusa

Nota prot. n°8998 / DG del 

11/06/2013
€ 940,88 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                  III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi per la valorizzazione 

della dimensione sociale e culturale delle foreste da 

effettuarsi nel complesso boscato di Cava Carosello 

nelle aree attrezzate di Noto nonchè nel complesso 

boscato di Santa Maria e nell'omonima area attrezzata 

in comune di Buccheri, provincia di Siracusa

Nota prot. n°8990/ DG del 

11/06/2013
€ 478,24 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                   III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi per la valorizzazione 

della dimensione sociale e culturale nella R.N.O. Oasi 

Faunistica di Vendicari e nella R.N.O. Cvagrande                      

del Cassibile

Nota prot. n°9000/ DG del 

11/06/2013
€ 743,03 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                     III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi,del 

progetto esecutivo: Interventi per la valorizzazione 

della dimensione sociale e culturale nella R.N.O. 

Pantalica,Valle dell'Anapo e Torrente Cavagrande di 

Siracusa

Nota prot. n°9005/ DG del 

11/06/2013
€ 910,32 2 anni



UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto
compenso    

Lordo
Durata

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                  III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi selvicolturali di 

allevamento su boschi misti di conifere e latifoglie volti 

all'aumento del grado di naturalità del bosco, 

nonchè,azioni di difesa al fine di incrementare la 

resilienza al fuoco della superficie boscata,da 

effettuarsi nel complesso boscato di Monte 

Bongiovanni, comune di Sortino, provincia di                          

Siracusa

Nota prot. n°9008 / DG del 

11/06/2013
€ 968,70 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                  III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi,del 

progetto esecutivo: Attività vivaistica,finalizzata alla 

realizzazione di nuovi impianti,formazione e gestione 

di campi collezione di specie forestali ed agrarie 

appartenenti a varietà tipiche tradizionalmente 

coltivate nel territorio siciliano,nella contrada 

Spinagallo e Marianelli,comune di Siracusa e Noto

Nota prot. n°19009 / DG  del 

11/06/2013
€ 196,48 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                 III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi selvicolturali su boschi 

di conifere e di conservazione del sottobosco,volti 

all'aumento del grado di naturalità del bosco, nonchè 

interventi per la fruizione sociale del bosco,da 

effettuare nella R.N.O. Pantalica,Valle dell'Anapo e           

Torrente Cavagrande  

Nota prot. n°10329/ Sv_III/ 

DG del 08/07/2013
€ 2.320,48 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                  III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi di cui all'art.25 della l.r. 

9/2013,comma 1, lett.q quater) nel Parco 

Archeologico della Neapolis di Siracusa ed in altre aree 

del demanio archeologico della provincia di                                                   

Siracusa

Nota prot. n°12105/ Sv_XI del 

09/08/2013
€ 971,16 2 anni



UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto Compenso Lordo Durata

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                   III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi di manutenzione 

ordinaria della viabilità in contrada Carrubba,comune 

di Carlentini,Distretto forestale di Giarranauti

Nota prot. n°13616 / Sv_IX     

del 19/09/2013

progettazione da               

definire
Progettazione da definire

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                   III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi di valorizzazione e 

recupero di bosco demaniale di conifere e latifoglie 

attraverso la rimozione dei fattori di degrado ed 

interventi colturali di allevamento sulle giovani 

piantine.Lavori da eseguire in località Santa Maria e 

Padre Filippo nel D.F. Monte Lauro - Noto Antica in 

provincia di Siracusa

Nota prot. n°14474 / Sv_III 

/DG  del 02/10/2013
€ 2.521,54 2 anni

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                   III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: per la rifunzionalizzazione della 

capacità di deflusso del fiume Anapo,in provincia di 

Siracusa,attraverso la pulizia dell'alveo e laddove 

necessario nella risagomatura degli alvei

Nota prot. n°14176/ Sv_IX/ 

DG del 27/09/2013

progettazione da              

definire
Progettazione da definire

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                    III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi di pulizia del 

sottobosco,allevamento per favorire un sufficiente e 

corretto sviluppo del novellame, nonché lavori di 

pulizia di piccole opere finalizzate al miglioramento 

dello smaltimento delle acque piovane.Lavori da 

eseguire nel D.F. di Monte Lauro - Noto Antica

Nota prot. n°14177/ Sv_XI del 

27/09/2013

progettazione da                 

definire
Progettazione da definire



UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto Compenso Lordo Durata

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                   III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Interventi di pulizia del 

sottobosco,allevamento per favorire un sufficiente e 

corretto sviluppo del novellame, nonché lavori di pulizia 

di piccole opere d'arte finalizzati al miglioramento dello 

smaltimento delle acque piovane.Lavori da eseguire nel 

D.F. di Giarranauti

Nota prot. n°14178 / Sv_IX     

del 27/09/2013

progettazione da              

definire
Progettazione da definire

FRITTITTA CARMELO DIRIGENTE                   III FASCIA

R.U.P. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

dell'art.10 del.D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e smi, del 

progetto esecutivo: Lavori colturali di manutenzione in 

boschi demaniali in agro di Noto e di Sortino

Nota prot. n°12606 / Sv_III 

/DG  del 09/08/2013
€ 760,23 2 anni

ATTARDO ANTONINO DIRIGENTE                   III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo: Ripristino viali parafuoco nel Distretto 

Forestale di Monte Luro/Noto Antica.Interventi previsti 

nei demani forestali in agro di Avola,Noto,Buccheri e 

Buscemi nella provincia di Siracusa

Nota del R.U.P  prot. n°2765         

del 17/05/2013
€ 2.685,40 2 anni

ATTARDO ANTONINO DIRIGENTE                 III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo: Interventi per la difesa e la salvaguardia della 

superficie,della struttura e della salute del bosco nei 

demani forestali dei comuni di Sortino,Carlentini e Melilli, 

in provincia di Siracusa

Nota del R.U.P  prot. n°4730         

del 02/08/2013
€ 972,87 2 anni

ATTARDO ANTONINO DIRIGENTE                 III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo: Interventi selvicolturali di allevamento su 

boschi misti di conifere e latifoglie volti all'aumento del 

grado di naturalità del bosco,nonché,azioni di difesa al 

fine di incrementare la resilienza al fuoco della superficie 

boscata,da effettuarsi nel complesso boscato di Monte 

Bongiovanni,comune di Sortino,provincia di Siracusa

Nota del R.U.P  prot. n°4730         

del 02/08/2013
€ 1.001,64 2 anni



UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto Compenso Lordo Durata

ATTARDO ANTONINO DIRIGENTE                     III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo: lavori colturali di manutenzione in boschi 

demaniali in agro di Noto e di Sortino

Nota del R.U.P  prot. n°5764         

del 16/09/2013
€ 786,08 2 anni

ATTARDO ANTONINO DIRIGENTE                      III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo:Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale delle foreste da effettuarsi 

nel complesso boscato di Cava Carosello,nelle aree 

attrezzate di Noto Antica in comune di Noto,nonchè nel 

complesso boscato di Santa Maria e nell'omonima area 

attrezzata in comune di Buccheri in provincia di Siracusa

Nota del R.U.P  prot. n°7831         

del 30/10/2013
€ 494,50 2 anni

BROGNA FILADELFO DIRIGENTE                     III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo: Ripristino Viali parafuoco nel distretto 

forestale di Giarranauti comuni di Cassaro,Ferla e Sortino

Nota del R.U.P  prot. n°2765         

del 17/05/2013
€ 1.086,76 2 anni

BROGNA FILADELFO DIRIGENTE                       III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo: Ripristino Viali parafuoco nel distretto 

forestale di Giarranauti comuni di Sortino,Melilli e 

Carlentini

Nota del R.U.P  prot. n°2765         

del 17/05/2013
€ 1.387,43 2 anni

BROGNA FILADELFO DIRIGENTE                       III FASCIA

RUP ai sensi dell'art.10 del D.Ivo 163/2006 e smi del 

progetto esecutivo:P.O. 2007/2013. Attuazione Asse VI 

Linea d'intervento 3.1.1.3. DDG n.170 del 07 febbraio 

2012 - PIST n. 12 - Thapsos Megara - Hyblon Tukles - 

Scheda Operazione n. 05 "Opere di completamento della 

infrastrutturazione leggera della R.N.O. Pantalica Valle 

dell'Anapo e Torrente Cava Grande"

Nota del R.U.P  prot. n°9012         

del 11/06/2013
€ 2.372,57 2 anni



UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto Compenso Lordo Durata

BROGNA FILADELFO DIRIGENTE                    III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo: Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale nella R.N.O."Oasi 

Faunistica di Vendicari" e nella R.N.O. "Cavagrande del 

Cassibile"

Nota del R.U.P  prot. n°4730         

del 02/08/2013
€ 768,29 2 anni

BROGNA FILADELFO DIRIGENTE                    III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo:Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale nella R.N.O. 

"Pantalica,Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande".

Nota del R.U.P  prot. n°4730        

del 02/08/2013
€ 941,27 2 anni

BROGNA FILADELFO DIRIGENTE                    III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo:Interventi di cui all'art.25 della l.r. 

9/2013,comma 1,lett.q quater) nel Parco Archeologico 

della Neapolis di Siracusa ed alre aree del demanio 

archeologico della provincia di Siracusa

Nota del R.U.P  prot. n°5764         

del 16/09/2013
€ 1.004,18 2 anni

PERROTTA GIANCARLO DIRIGENTE                    III FASCIA

DIRETTORE DEI LAVORI ai sensi dell'art.147 del 

D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e smi del progetto 

esecutivo: " attività vivaistica,finalizzata alla 

realizzazione di nuovi impianti, formazione e gestione di 

campi di collezione di specie forestali ed agrarie 

appartenenti a varietà tipiche tradizionalmente coltivate 

nel territorio siciliano, nelle contrade Spinagallo e 

Marianelli dei comuni di Siracusa e Noto",del Distretto 

forestale di Monte Lauro - Noto Antica.

Nota del R.U.P  prot. n°47630         

del 02/08/2013
€ 203,16 2 anni



UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto Compenso Lordo Durata

TINE' SEBASTIANO PERITO FORESTALE

Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori 

ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e 

smi  Progetto esecutivo :POR FER 2007-2013 - Asse 3 - 

Obiettivo Specifico 3.2 - Obiettivo operativo 3.2.1 - 

Accordo di programma approvato con D.D.G. 773 del 

21/10/2011 - progetto esecutivo:R.N.O.Cavagrande del 

Cassibile - Perimetrazione e tabellazione della Riserva" - 

CUP G82D12000800006 - Nomina dell'Ufficio della 

Direzione dei Lavori

  Prot. n° 7029   del 

03/10/2013
€ 91,61 2 anni

TINE' SEBASTIANO PERITO FORESTALE

Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori 

ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e 

smi U.P.A di Siracusa - Perizia esecutiva in data 

21/06/2013 per: Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale nella R.N.O."Oasi 

Faunistica di Vendicari" e nella R.N.O. "Cavagrande del 

Cassibile" in provincia di Siracusa

  Prot. n° 5735  

del162/09/2013
€ 258,57 2 anni

TINE' SEBASTIANO PERITO FORESTALE

Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori 

ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e 

smi del progetto esecutivo:Ripristino viali parafuoco nel 

Distretto Forestale di Monte Lauro - Noto Antica. 

Interventi previsti nei demani forestali in agro di 

Avola,Noto,Buccheri e Buscemi nella provincia di 

Siracusa

Nota del R.U.P  prot. n° 2765         

del 17/05/2013
€ 530,97 2 anni

CAVARRA GIORGIO PERITO FORESTALE

Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori 

ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e 

smi U.P.A di Siracusa - Perizia esecutiva in data 

21/06/2013 per: Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale nella R.N.O."Oasi 

Faunistica di Vendicari" e nella R.N.O. "Cavagrande del 

Cassibile" in provincia di Siracusa

  Prot. n°5735  del 

02/08/2013
€ 258,57 2 anni

CAVARRA GIORGIO PERITO FORESTALE

Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori 

ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e 

smi del progetto esecutivo:Ripristino viali parafuoco nel 

Distretto Forestale di Monte Lauro - Noto Antica. 

Interventi previsti nei demani forestali in agro di 

Avola,Noto,Buccheri e Buscemi nella provincia di 

Siracusa

  Prot. n° 2765  del 

17/05/2013
€ 530,97 2 anni
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SIRACUSA MARIO F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto esecutivo : " 

attività vivaistica,finalizzata alla realizzazione di nuovi 

impianti, formazione e gestione di campi di collezione di 

specie forestali ed agrarie appartenenti a varietà tipiche 

tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano, nelle 

contrade Spinagallo e Marianelli dei comuni di Siracusa e 

Noto",del Distretto forestale di Monte Lauro - Noto 

Antica.

Nota del RUP  Prot. n° 3486   

del 17/06/2013
 €                     177,22 2 anni

MARTORANA ANTONIO REVISORE FORESTALE

Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori 

ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e 

smi del progetto esecutivo:Ripristino viali parafuoco nel 

Distretto Forestale di Monte Lauro - Noto Antica. 

Interventi previsti nei demani forestali in agro di 

Avola,Noto,Buccheri e Buscemi nella provincia di 

Siracusa

Nota del R.U.P.  Prot. n° 2765  

del17/05/2013
 €                     530,97 2 anni

PASSARELLO GIUSEPPE PERITO FORESTALE

Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori 

ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e 

smi del progetto esecutivo:" attività vivaistica,finalizzata 

alla realizzazione di nuovi impianti, formazione e gestione 

di campi di collezione di specie forestali ed agrarie 

appartenenti a varietà tipiche tradizionalmente coltivate 

nel territorio siciliano, nelle contrade Spinagallo e 

Marianelli dei comuni di Siracusa e Noto",del Distretto 

forestale di Monte Lauro - Noto Antica

Nota del R.U.P  prot. n° 4730         

del 02/08/2013
 €                       35,37 2 anni
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MESSINA SANTI F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto esecutivo : " 

Interventi di ricostituzione del patrimonio forestale 

demaniale del distretto forestale Monte Lauro - Noto 

Antica,provincia di Siracusa, al fine di aumentare le 

caratteristiche di resistenza e resilienza a fattori naturali 

ed antropici dei popolamenti forestali interessati,con 

finalità di stabilizzazione ecologica, prevenzione incendi 

ed aumento della biodiversità vegetale.

Nota del RUP  Prot. n° 1608   

del 25/03/2013
 €                     145,98 2 anni

MESSINA SANTI F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto esecutivo: 

Ripristino viali parafuoco nel Distretto Forestale di 

Monte Lauro - Noto Antica. Interventi previsti nei 

demani forestali in agro di Avola,Noto,Buccheri,Buscemi 

nella provincia di Siracusa

Nota del R.U.P.  Prot. n° 1623  

del26/03/2013
 €                  1.708,89 2 anni

MESSINA SANTI F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:Interventi per la difesa e la salvaguardia della 

superficie, della struttura e della salute del bosco nei 

demani forestali dei comuni di Sortino,Carlentini e 

Melilli,in provincia di Siracusa 

Nota del R.U.P  prot. n° 3483         

del 02/08/2013
 €                     848,67 2 anni

MESSINA SANTI F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:Interventi selvicolturali di allevamento su 

boschi misti di conifere e latifoglie volti all'aumento del 

grado di naturalità del bosco,nonché,azioni di difesa al 

fine di incrementare la resilienza al fuoco della superficie 

boscata,da effettuarsi nel complesso boscato di Monte 

Bongiovanni,comune di Sortino, provincia di Siracusa

Nota del RUP  Prot. n° 3487  

del 17/06/2013
 €                     873,77 2 anni

MESSINA SANTI F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:lavori colturali di manutenzione in boschi 

demaniali in agro di Noto e di Sortino

Nota del RUP  Prot. n° 4456  

del 23/07/2013
 €                     685,73 2 anni
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MESSINA SANTI F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto esecutivo : " 

Interventi di cui all'art.25 della l.r. 9/2013,comma 1,lett.q 

quater) nel Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa 

ed altre aree del demanio archeologico della provincia di 

Siracusa

Nota del RUP  Prot. n° 4890   

del 09/08/2013                                   

(Prog. Rimodulato I° incarico 

prot. 3473 del 17/06/2013

 €                     875,98 2 anni

MESSINA SANTI F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:Intervento di valorizzazione e recupero di bosco 

demaniali di conifere e latifoglie attraverso la rimozione 

dei fattori di degrado ed interventi colturali di 

allevamento sulle giovani piantine.Lavori da eseguire in 

località Santa Maria e Padre Filippo nel D.F. Monte 

Lauro - Noto Antica in provincia di Siracusa 

Nota del R.U.P.  Prot. n° 6987  

del02/10/2013
 €                  2.274,43 2 anni

SIRUGO PIETRO PERITO FORESTALE

Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori 

ai sensi dell'art.147 del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 e 

smi del progetto esecutivo:" attività vivaistica,finalizzata 

alla realizzazione di nuovi impianti, formazione e gestione 

di campi di collezione di specie forestali ed agrarie 

appartenenti a varietà tipiche tradizionalmente coltivate 

nel territorio siciliano, nelle contrade Spinagallo e 

Marianelli dei comuni di Siracusa e Noto",del Distretto 

forestale di Monte Lauro - Noto Antica

Nota del R.U.P  prot. n° 4730         

del 02/08/2013
 €                       35,37 2 anni

CANTARELLA ALFIO F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:"Ripristino viali parafuoco"nel Distretto 

Forestale Giarranauti - Interventi previsti nei demani 

forestali in agro di Sortino,Melilli e Carlentini della 

provincia di Siracusa

Nota del RUP  Prot. n° 1621  

del 26/03/2013
 €                  1.210,32 2 anni
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CANTARELLA ALFIO F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:"Ripristino viali parafuoco"nel Distretto 

Forestale Giarranauti - Interventi previsti nei demani 

forestali in agro di Sortino,Melilli e Carlentini della 

provincia di Siracusa

Nota del RUP  Prot. n° 1622   

del 26/03/2013                                   
 €                     948,02 2 anni

CANTARELLA ALFIO F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale nella R.NO. 

Pantalica,Valle dell'Anapo e Torrente Cavagrande di 

Siracusa

Nota del R.U.P.  Prot. n° 3389  

del12/06/2013
 €                     821,11 2 anni

CANTARELLA ALFIO F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale nella R.NO. Oasi 

Faunistica di Vendicari e nella R.N.O. Cavagrande del 

Cassibile".

Nota del R.U.P  prot. n° 3390         

del 12/06/2013
 €                     670,21 2 anni

CANTARELLA ALFIO F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:"Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale delle foreste da effettuarsi 

nel complesso boscato di Cava Carosello,nelle aree 

attrezzate di Noto Antica,nonchè nel complesso boscato 

di Santa Maria e nell'omonima area attrezzata in comune 

di Buccheri,provincia di Siracusa

Nota del RUP  Prot. n° 3884  

del 17/06/2013
 €                     431,37 2 anni

CANTARELLA ALFIO F.D.T.S.F.

PROGETTISTA ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs.12 aprile 2006, n.163 e smi del progetto 

esecutivo:"Interventi selvicolturali su boschi di conifere e 

di conservazione del sottobosco,volti all'aumento del 

grado di naturalità del bosco,nonché interventi per la 

fruizione sociale del bosco,da effettuarsi nella RNO 

Pantalica,Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande

Nota del RUP  Prot. n° 4129  

del 09/07/2013
 €                  2.093,07 2 anni
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CARPINTERI ELISABETTA FUN. DIR. AMMIN.

Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: " 

Interventi per la valorizzazione della dimensione sociale e 

culturale nella R.N.O. Pantalica,Valle dell'Anapo e 

Torrente Cava Grande di Siracusa".

Determina n° 5734   del 

26/03/2013                                   
 €                       94,67 2 anni

CARPINTERI ELISABETTA FUNZ. DIR. AMMIN.

Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: " 

Interventi selvicolturali su boschi di conifere e di 

conservazione del sottobosco, volti all'aumento del grado 

di naturalità del bosco,nonchè interventi per la fruizione 

sociale del bosco,da effettuare nella RNO Pantalica,Valle 

dell'Anapo e Rorrente Cava Grande

Progetto in fase di 

decretazione
 €                     241,33 2 anni

CARPINTERI ELISABETTA FUNZ. DIR. AMMIN.

Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: 

"Interventi di ricostituzione del patrimonio forestale 

demaniale del Distretto forestale Monte Lauro - Noto 

Antica,provincia di Siracusa, al fine di aumentare le 

caratteristiche di resistenza e resilienza a fattori naturali 

ed antropici  dei popolamenti forestali interessati, con 

finalità di stabilizzazione ecologica,prevenzione incendi ed 

aumento della biodiversità vegetale.

Progetto in fase di 

decretazione
 €                       16,83 2 anni

CARPINTERI ELISABETTA FUNZ. DIR. AMMIN.

Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: " 

Ripristino viali parafuoco nel Distretto Forestale di 

Monte Lauro - N oto Antica.Interventi previsti nei 

demani forestali in agro di Avola,Noto, Buccheri e 

Buscemi nella provincia di Siracusa

Determina n° 7033   del 

03/10/2013                                   
 €                     317,37 2 anni
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CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " Ripristino viali parafuoco" nel Distretto 

Forestale Giarranauti- Interventi previsti nei demani 

forestali in agro di Sortino,Melilli e Carlentini della 

provincia di Siracusa.

Determina n° 5733  del 

16/09/2013  Nota prot.n. 

2765 del 17/05/2013                                  

 €                     933,91 2 anni

CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " Ripristino viali parafuoco nel Distretto 

Forestale Giarranauti - Interventi previsti nei demani 

forestali in agro di Cassaro,Ferla e Sortino nella provincia 

di Siracusa

Determina n° 5732  del 

16/09/2013  Nota prot.n. 

2765 del 17/05/2013                                  

 €                     731,51 2 anni

CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale nella R.N.O. Pantalica, 

Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande di Siracusa

Determina n° 5734  del 

16/09/2013  Nota prot.n. 

4730 del 02/08/2013                                  

 €                     633,59 2 anni

CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale delle foreste da effettuarsi 

nel complesso boscato di Cava Carosello, nelle aree 

attrezzate di Noto Antica, nonchè nel complesso boscato 

boscato di Santa Maria e dell'omonima area attrezzata in 

comune di Buccheri,provincia di Siracusa

Nota del RUP n° 7831                    

del 30/10/2013                                   
 €                     166,42 2 anni

CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " Interventi selvicolturali su boschi di conifere 

e di conservazione del sottobosco,volti all'aumento del 

grado di naturalità del bosco, nonchè interventi per la 

fruizione sociale del bosco, da effettuare nella RNO 

Pantalica,Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande

Nota del RUP n° 7831                    

del 30/10/2013                                   
 €                  1.615,05 2 anni
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CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " Ripristino viali parafuoco" nel Distretto 

Forestale Giarranauti- Interventi previsti nei demani 

forestali in agro di Avola,Noto,Buccheri e Buscemi della 

provincia di Siracusa.

Determina n° 7033  del 

03/10/2013  Nota prot.n. 

2765 del 17/05/2013                                  

 €                     530,97 2 anni

CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " Interventi per la difesa e la salvaguardia della 

superficie,della struttura e della salute del bosco nei 

demani forestali dei comuni di Sortino,Carlentini e Melilli 

in provincia di Siracusa

Determina n° 6984  del 

02/10/2013  Nota prot.n. 

4730 del 02/08/2013                                  

 €                     654,84 2 anni

CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " Interventi selvicolturakìli di allevamento su 

boschi misti di conifere e latifoglie volti all'aumento di 

grado di naturalità del bosco, nonchè, azioni di difesa al 

fine di incrementare la resilienza al fuoco della superficie 

boscata, da effettuarsi nel complesso boscato di Monte 

Bongiovanni,conune di Sortino provincia di Siracusa

Determina n° 6988  del 

02/10/2013  Nota prot.n. 

4730 del 02/08/2013                                  

 €                     674,21 2 anni

CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " lavori colturali di manutenzione in boschi 

demaniali in agro di Noto e di Sortino

Determina n° 7590  del 

22/10/2013  Nota prot.n. 

5764 del 16/09/2013                                  

 €                     529,12 2 anni

CUSUMANO GIUSEPPE REVISORE FORESTALE

Collaboratore alla progettazione e alla Direzione lavori ai 

sensi dell'art.150 D.P.R. 207/2010 e smi del progetto 

esecutivo: " Interventi di cui all'art.25 della l.r. 

9/2013,comma 1, lett.q quater) nel Parco Archeologico 

della Neapolis di Siracusa ed in altre aree del demanio 

archeologico della provincia di Siracusa.

Determina n° 7514  del 

18/10/2013  Nota prot.n. 

5764 del 16/09/2013                                  

 €                     337,96 2 anni
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PETRUZZELLI SALVATORE FUNZ. DIR. AMMIN.

 Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: " 

Interventi per la difesa e la salvaguardia della superficie 

della struttura e della salute del bosco neu demani 

forestali dei comuni di Sortino,Carlentini e Melilli in 

provincia di Siracusa.

  Nota del RUP prot.n. 3483 

del 17/06/2013                                  
 €                       97,85 2 anni

PETRUZZELLI SALVATORE FUNZ. DIR. AMMIN.

 Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: " 

" Interventi selvicolturakìli di allevamento su boschi 

misti di conifere e latifoglie volti all'aumento di grado di 

naturalità del bosco, nonchè, azioni di difesa al fine di 

incrementare la resilienza al fuoco della superficie 

boscata, da effettuarsi nel complesso boscato di Monte 

Bongiovanni,conune di Sortino provincia di Siracusa

  Nota  del RUP prot.n. 3487 

del 17/06/2013                                  
 €                     100,74 2 anni

PETRUZZELLI SALVATORE FUNZ. DIR. AMMIN.

 Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: " 

lavori colturali di manutenzione in boschi demaniali in 

agro di Noto e Sortino  

  Nota del RUP prot.n. 4456 

del 23/07/2013                                  
 €                       79,06 2 anni

PETRUZZELLI SALVATORE FUNZ. DIR. AMMIN.

 Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: "" 

Interventi di cui all'art.25 della l.r. 9/2013,comma 1, 

lett.q quater) nel Parco Archeologico della Neapolis di 

Siracusa ed in altre aree del demanio archeologico della 

provincia di Siracusa.

  Nota del RUP prot.n. 4890 

del 09/08/2013     (Prog: 

rimodulato I°incarico 

prot.3473 del 17/06/2013                              

 €                     101,00 2 anni

PETRUZZELLI SALVATORE FUNZ. DIR. AMMIN.

Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smidel progetto esecutivo: " 

Interventi di valorizzazione e recupero di bosco demaniali 

di conifere e latifoglie attraverso la rimozione dei fattori 

di degrado ed interventi colturali di allevamento sulle 

giovani piantine. lavori da eseguire in località Santa 

Maria e Padre Filippo nel D.F. Monte Lauro - Noto 

Antica in provincia di Siracusa

  Nota del RUP prot.n. 6987 

del 02/10/2013                                  
 €                     262,24 2 anni
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PETRUZZELLI SALVATORE FUNZ. DIR. AMMIN.

 Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: "  

Interventi per la difesa e la salvaguardia della superficie 

della struttura e della salute del bosco nei demani forestali 

dei comuni di Sortino,Carlentini e Melilli in provincia di 

Siracusa.

  Nota  prot.n. 1621 del 

26/03/2013                                  
 €                     139,55 2 anni

PETRUZZELLI SALVATORE FUNZ. DIR. AMMIN.

 Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: " 

" Ripristino viali parafuoco nel Distretto Forestale 

Giarranauti - Interventi previsti nei demani forestali in 

agro di Cassaro,Ferla e Sortino nella provincia di Siracusa

  Nota  del  prot.n. 1622 del 

26/03/2013                                  
 €                     109,31 2 anni

PETRUZZELLI SALVATORE FUNZ. DIR. AMMIN.

 Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: " 

Interventi per la valorizzazione della dimensione sociale e 

culturale nella R.N.O. Oasi Faunistica di Vendicari e 

nella R.N.O. Cavagrande del Cassibile

  Nota  del  prot.n. 3390 del 

12/06/2013                                  
 €                     196,16 2 anni

PETRUZZELLI SALVATORE FUNZ. DIR. AMMIN.

 Supporto al RUP ai sensi dell'art.90 comma 1 lett.a) del 

D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e smi del progetto esecutivo: " 

Interventi per la valorizzazione della dimensione sociale e 

culturale delle foreste da effettuarsi nel complesso boscato 

di Cava Carosello, nelle aree attrezzate di Noto Antica, 

nonchè nel complesso boscato  di Santa Maria e 

dell'omonima area attrezzata in comune di Buccheri, 

provincia di Siracusa

  Nota  del  prot.n. 3484 del 

17/06/2013                                  
 €                       49,74 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" Interventi di ricostituzione del 

patrimonio forestale demaniale del Distretto Forestale 

Monte Lauro- Noto Antica prov. di Siracusa,al fine 

aumentsre le caratteristiche di resistenza e resilienza a 

fattori naturali ed antropici dei popolamenti forestali 

interessati, con finalità di stabilizzazione ecologica, 

prevenzione incendi ed aumento della biodiversità 

vegetale.

  Nota del RUP prot.n. 1608 

del 25/03/2013                                  
 €                       42,72 2 anni
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CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" Ripristino viali parafuoco" nel 

Distretto Forestale Giarranauti- Interventi previsti nei 

demani forestali in agro di Avola,Noto,Buccheri e 

Buscemi della provincia di Siracusa.

  Nota del RUP prot.n. 1623 

del 26/03/2013                                  
 €                     488,25 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" Interventi per la difesa e la 

salvaguardia della superficie,della struttura e della salute 

del bosco nei demani forestali dei comuni di 

Sortino,Carlentini e Melilli in provincia di Siracusa

  Nota del RUP  prot.n. 3483 

del 17/06/2013                                  
 €                     248,40 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" Interventi selvicolturarìli di 

allevamento su boschi misti di conifere e latifoglie volti 

all'aumento di grado di naturalità del bosco, nonchè, 

azioni di difesa al fine di incrementare la resilienza al 

fuoco della superficie boscata, da effettuarsi nel complesso 

boscato di Monte Bongiovanni,conune di Sortino 

provincia di Siracusa

  Nota del RUP  prot.n. 2487 

del 17/06/2013                                  
 €                     255,74 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" lavori colturali di manutenzione in 

boschi demaniali in agro di Noto e di Sortino

  Nota del RUP prot.n. 4456 

del 23/07/2013                                  
 €                     200,71 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" Interventi di cui all'art.25 della l.r. 

9/2013,comma 1, lett.q quater) nel Parco Archeologico 

della Neapolis di Siracusa ed in altre aree del demanio 

archeologico della provincia di Siracusa.

  Nota del RUP prot.n. 4890 

del 09/08/2013     (Prog: 

rimodulato I°incarico 

prot.3473 del 17/06/2013                              

 €                     256,39 2 anni



UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto Compenso Lordo Durata

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo: " Interventi di valorizzazione e 

recupero di bosco demaniali di conifere e latifoglie 

attraverso la rimozione dei fattori di degrado ed 

interventi colturali di allevamento sulle giovani piantine. 

lavori da eseguire in località Santa Maria e Padre Filippo 

nel D.F. Monte Lauro - Noto Antica in provincia di 

Siracusa.

  Nota del RUP prot.n. 6987 

del 02/10/2013                                  
 €                     665,69 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" Ripristino viali parafuoco" nel 

Distretto Forestale Giarranauti- Interventi previsti nei 

denani forestali in agro di Sortino,Melilli e Carlentini della 

provincia di Siracusa.

  Nota  prot.n. 1621 del 

26/03/2013                                  
 €                     354,24 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" Ripristino viali parafuoco nel 

Distretto Forestale Giarranauti - Interventi previsti nei 

demani forestali in agro di Cassaro,Ferla e Sortino nella 

provincia di Siracusa

  Nota  prot.n. 1622 del 

26/03/2013                                  
 €                     277,47 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale nella R.N.O. Pantalica, 

Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande di Siracusa

  Nota  prot.n. 3389 del 

12/06/2013                                  
 €                     240,33 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA   

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:" Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale nella R.N.O."Oasi 

Faunistica di Vendicari" e nella R.N.O. "Cavagrande del 

Cassibile" in provincia di Siracusa

  Nota  prot.n. 3390 del 

12/06/2013                                  
 €                     196,16 2 anni



UPA SR ELENCO INCARICHI EX ART.18 DEL D.LGS. 33/2013

Cognome Nome Qualifica Oggetto Incarico Estremi atto Compenso Lordo Durata

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA   

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo: " Interventi per la valorizzazione della 

dimensione sociale e culturale delle foreste da effettuarsi 

nel complesso boscato di Cava Carosello, nelle aree 

attrezzate di Noto Antica, nonchè nel complesso boscato 

boscato di Santa Maria e dell'omonima area attrezzata in 

comune di Buccheri,provincia di Siracusa

  Nota  prot.n. 3484 del 

17/06/2013                                  
 €                     126,26 2 anni

CUSUMANO MAURIZIO PERITO FORESTALE

REDATTORE PIANO DI SICUREZZA E 

RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA   

ai sensi del  D.lgs., n.528/99 e D.lgs. 81/2008 e smi del 

progetto esecutivo:"  Interventi selvicolturali su boschi di 

conifere e di conservazione del sottobosco, volti 

all'aumento del grado di naturalità del bosco,nonchè 

interventi per la fruizione sociale del bosco,da effettuare 

nella RNO Pantalica,Valle dell'Anapo e Rorrente Cava 

Grande

  Nota  prot.n. 4129 del 

09/07/2013                                  
 €                     612,60 2 anni


