
 
D.A. n. 19/GAB 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI 

DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO 
 

L’ASSESSORE 
 

VISTO lo Statuto della Regione; 
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni; 
VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTO l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTA la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE" e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248; 
VISTA la circolare 18 settembre 2006 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, inerente 
l'applicazione nella Regione siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 
163/2006; 
VISTO  il comma 11, art. 17 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, come 
sostituito dal comma 4, art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, che disciplina 
l'affidamento di incarichi, di importo stimato inferiore ad E 100.000,00, I.V.A. Esclusa. 
VISTA la circolare del 22 dicembre 2006 dell'Assessorato dei lavori pubblici, riguardante 
"Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, art. 17, commi 
10 e 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi 
tariffari, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti 
esterni, art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali"; 
 VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza pos. III prot. n. 5396 - 45.11.07 
del 23 marzo 2007, recante "servizi in economia di valore inferiore ad E 20.000, titolare del potere 
di affidamento"; 
VISTA  la circolare dell'Assessorato dei lavori pubblici del 30 marzo 2007, riguardante "servizi in 
economia - incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori di collaudo di valore 
inferiore ad E 20.000,00"; 
VISTO il D.A. 5 ottobre 2007 pubblicato nella GURS n. 50 del 19 ottobre 2007 “ Avviso pubblico 
per la costituzione dell'albo dei collaudatori per l'affidamento degli incarichi di collaudo tecnico-
amministrativo, di importo stimato inferiore ad E 100.000,00 I.V.A. esclusa, delle opere pubbliche 
finanziate dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti” 
 CONSIDERATO che l'autorità di vigilanza per i lavori pubblici, con la determinazione n. 1 del 19 
gennaio 2006, ha ribadito il proprio orientamento (delibera n. 171/2003) in merito alla possibilità 
dell'istituzione degli albi di professionisti purché vengano soddisfatte alcune condizioni quali: 
adeguata pubblicizzazione, aggiornamento periodico e fissazione di criteri per l'accesso; 
RITENUTO che questo Assessorato, al fine di semplificare ed accelerare l'azione amministrativa, 
nel rispetto dei sopra citati principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, si deve dotare di un albo unico di professionisti, da redigere secondo le indicazioni 
della citata circolare dell'Assessorato dei lavori pubblici del 22 dicembre 2006, per l'affidamento 
degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di importo inferiore a E 100.000,00, I.V.A. 
esclusa, relativamente alle opere pubbliche finanziate da questo Assessorato, nonché degli incarichi 



di verifica tecnica e collaudo delle opere realizzate in regime di aiuto da parte del dipartimento 
turismo; 
 
                                                                       DECRETA 
 
                                                                            Art. 1 
 
È approvato, nella tabella in allegato A, facente parte integrante del presente decreto, l'albo dei 
collaudatori per l'affidamento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, di importo stimato 
inferiore ad € 100.000,00 I.V.A. Esclusa, delle opere pubbliche finanziate dall'Assessorato del 
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 
 

Art. 2 
 

È approvato l'elenco di cui alla tabella B, facente parte integrante del presente decreto, recante i 
nominativi di professionisti le cui istanze non sono state accolte per i motivi a fianco di ciascuno 
riportati. 
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo, 25/03/2008 
  
 

Firmato 
L’ASSESSORE 

(On.le Dott. Salvatore Misuraca) 


