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 CONVENZIONE 

 (Art.24 comma 1 lettera c) D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 Tra 

 Presidenza Regione Siciliana-Ufficio Speciale per la Progettazione 

 Ed 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani 

 Per l'affidamento della Progettazione esecutiva delle campagne di indagine previste ai 

sensi del comma 6 dell'art. 23 del d.Lvo n. 50/2016 relative ai  lavori di realizzazione del nuovo 

presidio sanitario polivalente di Alcamo 

 VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

 VISTE le  leggi  regionali 29 dicembre 1962, n. 28  e  10  aprile 1978, n. 2  e  successive 

modifiche ed integrazioni; 

 VISTO il D. P. Reg.  28  febbraio  1979, n.  70  che  approva  il  testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale; 

 VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, 

in particolare, l'art. 4, comma 7; 

 VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018, di 

istituzione dell' “Ufficio Speciale per la progettazione regionale” ai sensi della legge regionale 15 

maggio 2000, articolo 4, comma 7, successivamente denominato “Ufficio Speciale per la 

Progettazione” giusta deliberazione n. 447 del 15 novembre 2018, posto alle dipendenze del 

Presidente della Regione per la durata di anni tre; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 30 maggio 2019 relativa 

all'integrazione delle competenze e della configurazione dell' “Ufficio Speciale per la 

progettazione” posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con la quale viene 

aggiunta la facoltà di esercitare attività di progettazione nonché ogni altra attività rientrante 
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nell'ambito dell'art.3 comma 1 lettera vvvv del d.L.vo n.50/2016 e ss.mm. e ii., anche a favore 

delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie e che tali attività vengono svolte mediante la stipula di 

apposite Convenzioni con relativi oneri, finalizzati al funzionamento dell'Ufficio ed 

all'espletamento delle attività di progettazione, posti a carico degli Enti richiedenti. 

 PREMESSO che con nota n. 0080465 del 25/07/2019 e nota n. 104485 dell'08/10/2019 

del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria provinciale di Trapani, Avv. Fabio Damiani è stata 

formalizzata la richiesta di avvalersi dell'Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza 

della Regione Siciliana per l'affidamento della Progettazione esecutiva delle campagne di 

indagine previste ai sensi del comma 6 dell'art. 23 del d.Lvo n. 50/2016 relative ai  lavori di 

realizzazione del nuovo presidio sanitario polivalente di Alcamo; 

 PREMESSO che con nota n. 2545 del 06/09/2019 dell'Ufficio Speciale per la Progetta-

zione è stata manifestata disponibilità alla redazione degli atti progettuali soprarichiamati; 

 RITENUTO di dovere provvedere alla stipula di apposita convenzione tra il predetto 

Ufficio speciale per la Progettazione della Presidenza della Regione Siciliana e l'Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani, i predetti Enti addivengono alla stipula della seguente 

Convenzione: 

 TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 FRA LE PARTI: Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani rappresentata dal Direttore 

Generale Avv. Fabio Damiani, nato a Palermo   il 16/10/1967 Cod. Fisc. DMNFBA67R16G273L, 

il quale sottoscrive la presente convenzione in qualità di Direttore Generale dell'Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani dove lo stesso è domiciliato per la carica, e l'Ufficio Speciale per 

la Progettazione, rappresentato dal Dirigente Responsabile Dr. Ing. Leonardo Santoro  nato a 

Messina il 06/06/1962 Cod. Fisc. SNT LRD 62H06 F158J il quale sottoscrive la presente 

convenzione nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione 

con sede in Palermo, Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza, 21,  90129 Palermo dove lo stesso 

è domiciliato per la carica, nel seguito denominato Ufficio Speciale per la Progettazione. 

 SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
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 Articolo 1 

 (attività in convenzione) 

 La presente Convenzione regola le modalità di espletamento, da parte del personale 

dell'Ufficio Speciale della Progettazione, delle attività di progettazione richieste dall'Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani per l'attuazione delle attività di progettazione, nonché ogni altra 

attività rientrante nei “servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici” di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv del d.lgs n. 50/2016. 

 L'Ufficio Speciale per la Progettazione assume l'incarico, richiesto dall'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Trapani, per lo svolgimento delle seguenti attività: Progettazione esecutiva delle 

campagne di indagine previste ai sensi del comma 6 dell'art. 23 del d.Lvo n. 50/2016 relative ai  

lavori di realizzazione del nuovo presidio sanitario polivalente di Alcamo. Ove l'Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani intendesse affidare ulteriori incarichi, potrà farne richiesta 

all'Ufficio Speciale per la Progettazione che valuterà, compatibilmente con i   propri  compiti  di  

istituto la disponibilità delle proprie strutture e, ove disponibile, riscontrerà la richiesta 

comunicando modalità e tempistica finalizzata all'assolvimento dell'incarico. 

 Articolo 2 

 (funzioni di R.U.P.) 

 Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.L.vo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal dirigente nominato dall'Azienda Sanitaria Provinciale 

di Trapani, quale Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art.3 comma 1. a) del D.L.vo n. 

50/2016 e ss.mm.ii., che ne comunicherà le generalità al Dirigente responsabile dell'Ufficio 

Speciale per la Progettazione. 

 Articolo 3 

 (designazione ) 

 Il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione provvederà alla designazione dei 

soggetti che svolgeranno le funzioni tecniche oggetto della convenzione, individuando le 
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professionalità necessarie per assumere gli incarichi di cui all’art. 1, all'interno dell'organico del 

predetto Ufficio. 

 Articolo 4 

 (Oneri per attività in convenzione) 

 Restano a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani tutti gli oneri derivanti dal 

pagamento del rimborso delle eventuali spese per sopralluoghi, prestazioni effettuate in giorni 

pre-festivi e festivi con eventuale relativa maggiorazione del compenso per lavoro straordinario, 

quelle per lavoro straordinario effettuato ed ogni altro onere accessorio derivante dall’attività 

svolta. 

 Gli oneri stimati per le predette attività verranno determinati con separato atto, a seguito 

dell'individuazione e designazione delle professionalità necessarie per l'assolvimento 

dell'incarico in convenzione. 

 Restano altresì a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani i costi necessari per 

la produzione di elaborati, per svolgere attività di rilievo, e/o indagini e/o altre attività 

specialistiche, ovvero ancora avvalersi di professionalità che esulano dalle disponibilità e 

competenze dell'Ufficio Speciale per la Progettazione. L'Azienda Sanitaria Provinciale di 

Trapani, sulla scorta di adeguata e giustificata previsione di spesa inoltrata con separati atti, da 

parte dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, al Responsabile Unico del Procedimento, 

provvederà alla copertura finanziaria, con oneri anticipati a carico del proprio bilancio, affinché 

lo stesso R.U.P. possa sostenere le spese necessarie e provvedere alle relative liquidazioni o agli  

eventuali affidamenti e/o ai relativi pagamenti. 

 Articolo 5 

 (Oneri per attrezzature informatiche, software e dotazioni strumentali ) 

 Restano a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani tutti gli oneri relativi alla 

fornitura, all'Ufficio Speciale per la Progettazione, di attrezzature informatiche, software e 

dotazioni strumentali  finalizzate all'espletamento dell'incarico. 
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 Gli oneri stimati per le predette dotazioni verranno determinati con separato atto. 

 Articolo 6 

 (Oneri stipula polizze assicurative e per svolgimento attività in convenzione) 

 Sono a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani le polizze assicurative per la 

copertura dei rischi di natura professionale,  previste ai sensi dell'art.24 comma 4 a favore del 

personale incaricato della progettazione. 

 Sono altresì a carico dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ai sensi del comma 1 

dell'art.113 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli ulteriori oneri inerenti all'assolvimento 

delle attività tecniche correlate all'appalto. 

 Articolo 7 

 (Trasmissione atti progettuali) 

 Il progetto redatto dall'Ufficio Speciale per la Progettazione sarà trasmesso al R.U.P. nei 

termini convenuti, affinché provveda alle fasi successive di verifica e validazione ai sensi 

dell'art.26 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Ai sensi dell'art.27 del suddetto D.L.vo sarà cura della stazione appaltante Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani, provvedere alle relative approvazioni. 

 Articolo 8 

 (Adempimenti successivi all'attività in convenzione) 

 Tutte le procedure e gli adempimenti connessi al reperimento delle risorse per il 

finanziamento dei lavori, alla pubblicazione dei bandi, all'indizione della gara per l'appalto dei 

lavori ed alla stipula dei contratti di appalto saranno curate dalla stazione appaltante Azienda 

Sanitaria Provinciale di Trapani. 

 Articolo 9 

 (Ripartizione incentivi) 

 I compensi spettanti al Responsabile Unico del Procedimento ed ai soggetti individuati 

per l’espletamento delle attività di cui all'articolo 1, saranno quantificati  e ripartiti, ai sensi 
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dell'art.113 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel  rispetto del Regolamento, di cui al comma 3 

del medesimo articolo, adottato giusto D.P. n.14 del 30 maggio 2018 pubblicato su G.U.R.S. n.33 

del 03/08/2018. Saranno altresì riconosciuti all'Ufficio Speciale per la Progettazione, le risorse di 

cui al succitato art.113 comma 4 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., nel rispetto del 

Regolamento adottato giusto D.P. n.14 del 30 maggio 2018. I relativi oneri, nonché le spese 

riconoscibili ai sensi del comma 2 dell'art.113 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno inseriti 

nel Quadro economico fra le  somme a disposizione dell’Amministrazione, per essere recuperati 

successivamente nell’ambito del finanziamento. 

  

 Articolo 10   

 (esclusione di oneri ) 

 Nessun onere economico connesso all’espletamento di qualunque attività per effetto della 

sottoscrizione della presente convenzione è previsto in capo all'Ufficio Speciale per la 

Progettazione. 

 Articolo 11 

 (modalità liquidazione oneri della convenzione) 

 Il Responsabile del Procedimento provvederà al pagamento degli oneri di cui ai 

precedenti articoli a mezzo ordine di accreditamento su apposito capitolo a favore dell'Ufficio 

Speciale per la Progettazione o direttamente ai dipendenti beneficiari componenti del gruppo di 

progettazione. 

 Articolo 12 

 (disposizioni normative) 

 Per l'attuazione delle attività in convenzione si applicano le disposizioni di natura 

legislativa e regolamentari in materia di OO.PP. Di cui al D.L.vo n.50/2016 e ss.mm. e ii. 
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Articolo 13 

(modalità di stipula) 

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 7 marzo 

2005 n. 82 e successive, modifiche ed integrazioni. 

 Articolo 14 

 (efficacia) 

L’efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dello stessa. 

Articolo 15 

(clausola di salvaguardia) 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia, in quanto applicabile. 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive, modifiche ed 

integrazioni. 

 

Letto confermato e sottoscritto in ………………….;  il ….../….../…………; 

 

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione 

della Presidenza della Regione Siciliana 

(Dott. Ing. Leonardo SANTORO) 

Il Direttore Generale 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani 

(Avv. Fabio Damiani) 

 


