
D.D. n. 3504/2020

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
VISTO la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche  ed

integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 7;
VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12  “Regolamento di attuazione del Titolo II

della L.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale
07 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato nella
G.U.R.S., parte I, n. 28 del 01/07/2016;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n.1 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale” pubblicata su GURS
26/02/2019 n.9 parte prima;

VISTA la  legge regionale del 22 febbraio 2019 n.2 “Bilancio di previsione della
Regione  Siciliana  per  il  triennio  2019-2021”  pubblicata  su  GURS
26/02/2019 n.9 supplemento ordinario;

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 e avente le seguenti funzioni:
a) esercitare l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori
pubblici  regionali  nonché  ogni  altra  attività  rientrante  nei  “servizi  di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera vvvv del D.lgs n. 50/2016, con la correlata possibilità di  avvalersi
delle  professionalità  e  delle  risorse  degli  altri  rami  dell'Amministrazione
regionale;
b) stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali
e  le  Città  Metropolitane  per  espletare,  a  loro  favore,  le  attività  di  cui
all'articolo 24 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  513  del  12  dicembre  2018,  di
conferimento,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  6,  della  legge  regionale  3
dicembre  2003,  n.  20  dell'incarico  di  Dirigente  responsabile  dell'Ufficio
Speciale per la Progettazione, all'Ing. Leonardo Santoro, dirigente di terza
fascia dell'Amministrazione Regionale Siciliana,
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VISTO il  Decreto Presidenziale n.636/Gab del 19 dicembre 2018 di conferimento
dell'incarico  di  Dirigente  responsabile  dell'Ufficio  Speciale  per  la
Progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 1305/GAB del 21 marzo 2019 di approvazione del
contratto  individuale  di  lavoro  tra  il  Presidente  della  Regione  Siciliana  e
l’Ing. Leonardo Santoro;

RILEVATA la necessità, prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del
04 novembre, di dovere, tra l'altro “dare concreta risposta alle esigenze di
molti Comuni, nonché delle stesse Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi
Comunali,  spesso  carenti  di  professionalità  tecniche  interne,  consentendo
loro  di  avvalersi  delle  professionalità  tecniche  e  del  Know  how
dell'Amministrazione  Regionale,  consentendo  di  stipulare  apposite
convenzioni con la struttura Regionale per espletare le attività di cui all'art.
24 del D.L.vo n. 50/2016”;

VISTA Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio
del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici” pubblicato su G.U. Serie Generale n. 92 del 18/04/2019; 

RILEVATO che con D.D. n.  001 del  06 febbraio 2019 è stato adottato lo schema di
convenzione  tipo  da  utilizzare  per  la  stipula  di  convenzioni  tra  l’Ufficio
speciale  per  la  Progettazione  a  favore   dei  Comuni,  dei  Liberi  Consorzi
Comunali e delle Città Metropolitane;

CONSIDERATO che con nota prot. 24234 del 29 novembre 2019 del Comune di Monreale,
assunta al prot. n.3644 del 02 dicembre 2019 dell’Ufficio Speciale per la
Progettazione, è stata richiesta la stipula  di apposita convenzione ai sensi
dell’art. 24 comma 1 lettera c) del Codice, D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., ai
fini della  Progettazione - Direzione Lavori -Coordinamento sicurezza -
Supporto  al  RUP per  intervento  relativo "Lavori  di  rifacimento  e
consolidamento del muro di sostegno della Villa comunale e ripristino
della ringhiera di protezione a tutela della sicurezza dei frequentatori
della Villa" 

CONSIDERATO che con Delibera  di  Giunta  Comunale  di  Monreale  (PA) n.  22/IE del  01
febbraio 2020 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare per
l’affidamento delle prestazioni tecniche di cui all’art. 24, comma 1 lettera c
D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.,  da sottoscrivere con l’Ufficio Speciale per la
Progettazione;

CONSIDERATO che in data 05/02/2020 è stata firmata, dall’Ing. Leonardo Santoro e dal Sig.
Sindaco del Comune di Monreale Ing. Alberto Arcidiacono, la Convenzione
tra  l’Ufficio Speciale  per la  Progettazione della  Presidenza della  Regione
Siciliana e il Comune di Monreale; 

CONSIDERATO che con Ordine di Servizio n. 74 del 05 febbraio 2020 è stato individuato il
personale dell'Ufficio speciale per la Progettazione per la costituzione di un
primo gruppo di lavoro;

CONSIDERATO che con D.D. n. 3501 del 07 febbraio 2020 è stata approvata la Convenzione
stipulata tra il Comune di Monreale e l'Ufficio Speciale per la Progettazione,
concernente Progettazione - Direzione Lavori -Coordinamento sicurezza
- Supporto al RUP per interveno relativo ai  "Lavori di rifacimento e
consolidamento del muro di sostegno della Villa comunale e ripristino
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della ringhiera di protezione a tutela della sicurezza dei frequentatori
della Villa"; 

RILEVATA la necessità di dover individuare, per l'attuazione della predetta Convenzione
le  figure  professionali  competenti  allo  svolgimento  delle  attività  di
Progettazione definitiva,  Progettazione  Esecutiva,  Direzione  dei  Lavori,
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione,  Coordinamento
della Sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO l'articolo  3  della  predetta  Convenzione  che  prevede  che  il  Dirigente
dell'Ufficio Speciale per la Progettazione provveda all'individuazione delle
diverse professionalità necessarie per assumere gli incarichi di cui all’art. 1,
all'interno dell'organico del predetto Ufficio Speciale;

RITENUTO           di  dover  procedere  all'individuazione  delle  professionalità  idonee  allo
svolgimento  delle predette attività in Convenzione

VISTA la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68 comma 5 e ss.mm.ii. -
Obbligo pubblicazione decreti.

DECRETA

Art.1
(Individuazione professionalità)

      Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati e trascritti, il
sottoelencato personale, in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Progettazione viene designato
per  lo  svolgimento  delle  sottoelencate  attività  di  progettazione  regolate  giusta  Convenzione
stipulata  tra  il  Comune  di  Monreale  e  l'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione,  e  concernente
l’espletamento  delle attività di Progettazione - Direzione Lavori -Coordinamento sicurezza -
Supporto al RUP per intervento relativo ai  "Lavori di rifacimento e consolidamento del muro
di  sostegno  della  Villa  comunale  e  ripristino  della  ringhiera  di  protezione  a  tutela  della
sicurezza dei frequentatori della Villa"; 

• Supporto al Rup:              F.D. Arch. Pietro Santoro;
• Progettista:                       F.D. Arch. Teotista Salerno;
• Progettista:                       I.D. Arch. Elvira Capraro;
• Responsabile Sicurezza:  I.D. Geom. Giuseppe Chifari;
• Supporto logistico:          I.D. Sig. Nicola Ignoto;

Art.2
(Ulteriori incarichi)

Con  separato  Atto  verranno  individuate  le   eventuali  ulteriori   professionalità  idonee  allo
svolgimento delle attività previste in convenzione o richieste ai sensi dell'art. 4 della Convenzione
stipulata.           
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                                                                           Art.3

(Notifiche e Pubblicazione)

Il presente decreto viene notificato al R.U.P. per i provvedimenti conseguenziali e pubblicato sul
sito istituzionale della Presidenza della Regione Siciliana Ufficio Speciale per la Progettazione, ai
sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall’art. 98, comma 6
della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 14 FEB 2020  

                                                                                                                 
                  F.to

                                                                                              Il Dirigente Responsabile 
        dell' Ufficio Speciale per la Progettazione

SANTORO

                                                                 “originale agli atti d’ufficio”
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