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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO 

SPETTACOLO
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il  D.P.R.S.  28  febbraio  1979,  n.  70,  che  approva  il  testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n 10 e successive modifiche ed integrazioni;;
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 comma 11, art. 17, della legge n. 109/94, 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 €. 100.000,00, I.V.A. esclusa;
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, n. 223, 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  l'art.  17,  comma 11, della legge n.  109/94,  nel testo coordinato con le leggi 
regionali n. 7/2002 e n. 7/2003, come sostituito dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 
29 novembre 2005, n. 16, che prevede che gli incarichi relativi alle prestazioni elencate al 
comma 1 dello stesso articolo di importo stimato inferiore ad  €.  100.000,00,  I.V.A. 
esclusa,  possono  essere  affidati  a  professionisti  di  fiducia  dell'amministrazione 
concedente, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, soggettivamente ricavabile 
dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza;
VISTA la determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006, con la quale l'autorità di vigilanza 
per i lavori pubblici ha ribadito il suo orientamento (delibera n. 171/2003) in merito alla 
possibilità  dell'istituzione  degli  albi  professionali,  purchè  vengano  soddisfatte  alcune 
condizioni  quali:  adeguata  pubblicizzazione,  aggiornamento  periodico  e  fissazione  di 
criteri per l'accesso;
CONSIDERATA la circolare del 22 dicembre 2006 dell'Assessore dei lavori pubblici, 
riguardante “Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed 
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accessori, art. 17, commi 10 e 11, della legge  n. 104/94, nel testo coordinato con le leggi 
regionali. Regimi 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 decreto 2 marzo 2007 dell'Assessorato dei lavori pubblici;
CONSIDERATO  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 €. 20.000,00;
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 €. 20.000,00;
VISTO il  D.A.  n.  110/Gab  del  5  ottobre  2007  relativo  all'avviso  pubblico  per  la 
costituzione  di  un  apposito  albo  dei  collaudatori  per  l'affidamento  degli  incarichi  di 
collaudo tecnico-amministrativo  di  importo  inferiore  a  €.  100.000,00,  I.V.A.  esclusa, 
relativamente alle opere pubbliche finanziate dall'Assessorato del turismo, dello sport e 
dello spettacolo;
VISTO il D.A. n. 19/Gab./Tur. del 25 marzo 2008 con il quale è stato approvato l'albo 
dei collaudatori per l'affidamento degli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di 
importo  inferiore  a  €.  100.000,00,  I.V.A.  esclusa,  relativamente  alle  opere  pubbliche 
finanziate dall'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;
VISTO  il  D.A.  n.  15/Gab./Tur.  del  18  marzo  2009  con  il  quale  è  stato  approvato 
l'aggiornamento del suddetto albo;
VISTO il D.A. n. 46/Gab del 17 settembre 2009 con il quale è stato approvato il nuovo 
avviso pubblico e i modelli allo stesso allegati per la costituzione del predetto albo; 
CONSIDERATO   che,  ai  sensi  del  predetto  decreto  e  della  normativa  sopracitata, 
nell'attribuzione  degli  incarichi,  da  attribuire  sulla  base  della  correlazione  tra  le 
professionalità richieste e gli incarichi da attribuire,  si dovrà tener conto del principio 
della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo ai quali rivolgere l'offerta , 
applicandosi il divieto di cumulo degli incarichi e il principio dell'affidamento di non più 
di un incarico  all'anno allo stesso professionista; 
VISTO il D.A. n. 78/Gab del 1.12.2009 con il quale l'Assessore regionale Turismo pro 
tempore ha revocato i predetti DD.AA. n. 19/Gab e n. 15/Gab, approvando al contempo 
l'albo  dei  collaudatori  per   l'affidamento  degli  incarichi  di  collaudo  tecnico-
amministrativo di importo inferiore a €. 100.000,00, I.V.A. esclusa, relativamente alle 
opere  pubbliche  finanziate  dall'Assessorato  del  turismo,  delle  comunicazioni  e  dei 
trasporti e l'elenco dei nominativi di professionisti le cui istanze sono state valutate “non 
idonee”  all'utile  inserimento  nell'albo  dei  collaudatori  per  l'affidamento  degli  stessi 
incarichi; 
VISTA la nota prot. 1652 del 4.05.2010 con la quale è stata trasmessa al Dipartimento 
Turismo,  Sport  e  Spettacolo unitamente al  predetto  D.A.  n.  78/Gab del  1.12.2009 di 
approvazione dell'albo dei collaudatori  tutta la documentazione relativa ai professionisti 
ammessi e a quelli non ammessi all'iscrizione nello stesso albo, nonché le ulteriori istanze 
pervenute ai fini dell'iscrizione allo stesso albo;



D.D.G. n. 817/A1    del  25.05.2011

VISTA  e condivisa la relazione di servizio prot 14232 del 18.05.2011, con la quale il 
dirigente dell'Area 1 Affari Generali del Dipartimento ha reso noti gli esiti dell'istruttoria 
relativa all'aggiornamento dell'albo dei collaudatori , predisponendo gli appositi elenchi
 rispettivamente dei professionisti idonei (tabella A) e dei professionisti esclusi (tabella 
B);
RITENUTO di approvare l'elenco dei professionisti da considerare  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, 
dello sport e dello spettacolo, di cui alla tabella A, distinto in - sezione A- relativo ai 
professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione  e – sezione B -relativo ai pubblici 
dipendenti ;
RITENUTO  di approvare l'elenco di cui alla tabella B, comprendente i professionisti da 
escludere in quanto non in possesso dei requisiti previsti dalla predetta normativa:

DECRETA

ART. 1 - E' approvato 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,  dello  sport  e  dello 
spettacolo  di  cui  alla  tabella  “A”  –  sezioni  “A”  e  “B”  allegata  e  costituente  parte 
integrante del presente decreto;

ART. 2 - E' approvato altresì l'elenco dei nominativi di professionisti le cui istanze sono 
state  valutate  “non  idonee”  all'utile  inserimento  nell'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, dello sport e dello spettacolo di cui alla tabella “B” allegata 
e costituente parte integrante del presente decreto;

ART. 3 – I predetti elenchi saranno aggiornati con cadenza semestrale, in accoglimento 
delle istanze a tale scopo presentate entro le scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno di 
ogni  anno,  con  le  modalità  di  cui  all'allegato  avviso,  costituente  parte  integrante  del 
presente decreto. 

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella  Gazzetta Ufficiale  della Regione 
Siciliana  e  nel  sio  del  Dipartimento  regionale  Turismo,  Sport  e  Spettacolo 
www.regione.sicilia.it/turismo 

Palermo, lì 
Il Dirigente Generale
Dott. Marco Salerno

http://www.regione.sicilia.it/turismo
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ALLEGATO

Avviso pubblico per la costituzione dell'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,  dello  sport  e  dello  spettacolo  .Modalità  di  presentazione delle  istanze  e 
documentazione da produrre

L'albo di cui al presente decreto è suddiviso in due sezioni:

Sezione A
Possono  essere  iscritti  a  tale  sezione  tutti  coloro  che  siano  in  possesso  dei  seguenti 
requisiti:
a) laurea in Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze Agrarie e Forestali, e diploma 
tecnico per specializzazioni attinenti alla materia dell'incarico;
b)  iscrizione  ai  relativi  albi  professionali  con anzianità  non inferiore  a  10 anni  per  i 
collaudi tecnico-amministrativi inerenti opere di importo superiore a un milione di euro, 
I.V.A. Esclusa;
c)  iscrizione  ai  relativi  albi  professionali  con  anzianità  non  inferiore  a  5  anni  per  i 
collaudi tecnico-amministrativiinerenti opere di importo pari o inferiore a un milione di 
euro, I.V.A. Esclusa;
d) iscrizione, relativamente agli ingegneri e agli architetti, ai relativi albi professionali da 
almeno 10 anni, ai fini del conferimento degli incarichi di collaudo statico;
e) assenza di  condizioni  di  incompatibilità  previste  dall'art.  28 della  legge n.  109/94, 
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche 
ed integrazioni.

Sezione B
Possono  essere  iscritti  a  tale  sezione  i  pubblici  dipendenti  che  siano  in  possesso  di 
professionalità amministrativa aventi i seguenti requisiti:
a) 10 anni di servizio presso la pubblica amministrazione maturati  operando in uffici 
pubblici interessati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) assenza di condizioni di  incompatibilità  previste dall'art.  28 della legge n.  109/94, 
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche 
ed integrazioni.
Ai  pubblici  dipendenti  compresi  nella  sezione  B  possono  essere  affidati  incarichi 
nell'ambito di commissioni di collaudo, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 28, 
della citata legge n. 109/94. 

Modalità per la presentazione delle istanze

Coloro che hanno interesse potranno far pervenire apposita dichiarazione di disponibilità 
all'assunzione degli incarichi di collaudo, specificando il settore di attività professionale, 
da redigere in carta libera, secondo il modello, allegando la seguente documentazione:
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a) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
b)  curriculum  vitae,  il  cui  contenuto  dovrà  essere  reso  nella  forma  di  certificato 
sostitutivo di atto di notorietà, da redigere secondo il modello B. Per i dipendenti pubblici 
il  curriculum dovrà essere integrato dalla descrizione delle esperienze di lavoro nella 
pubblica amministrazione comprovante l'esperienza maturata;
c) certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante:

1) di non essere iscritto in albi di appaltatori o di non essere, comunque, appaltatore 
di opere pubbliche o interessato agli appalti stessi;

2) l'anzianità di servizio op di iscrizione al relativo albo professionale;
3) ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, “ di non essere 

stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  e  di  non  essere  a  conoscenza 
dell'esistenza a proprio carico e a carico dei conviventi di procedimenti in corso 
per  l'applicazione  di  una  misura  di  prevenzione  o  di  una  delle  cause  ostative 
all'iscrizione  agli  albi  di  appaltatore  o  fornitore,  ovvero  nell'albo  nazionale  di 
costruttori”.  Nella  dichiarazione  dovranno  essere  indicate  anche  le  generalità 
complete delle persone conviventi oggetto della dichiarazione stessa. 

d)  dichiarazione  di  impegno  a  dare  tempestiva  comunicazione  delle  sopravvenute 
variazioni dei dati trasmessi
La  dichiarazione  di  disponibilità  dovrà  essere  inviata  a  questa  Amministrazione  al 
seguente indirizzo: Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, via 
Notarbartolo 9, 90141 – Palermo
Il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo.La 
sospensione o la  cancellazione sono inoltre disposte  per il  verificarsi  di  negligenze o 
ritardi  nell'espletamento  dell'incarico,  previa  contestazione  dell'addebito  nei  confronti 
dell'interessato. La cancellazione è altresì disposta a seguito di richiesta dell'interessato. 
L'Amministrazione ha comunque la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
dei soggetti istanti. 

Documentazione da produrre successivamente al conferimento degli incarichi

Successivamente al conferimento degli incarichi, i soggetti designati dovranno produrre 
apposita  nota  di  accettazione,  allegando  apposita  autocertificazione  attestante  il 
mantenimento dei requisiti di cui alle sopra individuate lett. a), b) e c) ed inoltre:

1. di non aver ricevuto, nei 2 anni precedenti, uno o più incarichi di collaudatore, 
collaudatore statico, componente di commissione di collaudo in corso d'opera o 
finale,  di  componente  di  commissione  giudicatrice  di  appalto  concorso,  di 
componente  di  commissione  giudicatrice  di  concorso  di  progettazione,  di 
componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, 
nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, 
per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, 
eccedano i 35 milioni di euro, esclusa I.V.A.

2. Di non avere in corso altri incarichi di collaudo per interventi finanziati a favore 
della stessa impresa;
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3. di non aver partecipato a nessun titoloalle attività di progettazione o aver prestato 
consulenze relative all'intervento oggetto del collaudo;

4. di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare 
autorizzazioni all'opera finanziata;

5. di non essere legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco,dipendente o 
consulente  stabile  di  imprese individuali  o  di  cooperative o società  aventi  per 
oggetto l'appalto affidato. 

6. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 28 della legge 
n. 109/94, nel testo applicato nella Regione Siciliana;

7. di  essere in possesso dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, 
nel caso di pubblici dipendenti.

Ai  sensi  del  D.  Lgs 30 giugno 2003,  n.  196 e  successive modifiche ed integrazioni, 
codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali dei 
soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per l'aventuale 
successivo  affidamento  dell'incarico  professionale  e  sarà  effettuato  con  modalità  e 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno 
essere  comunicati  o  portati  a  conoscenza  di  responsabili  o  incaricati  o  di  dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato. Ai richiedenti 
sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

Il Dirigente Generale
Dott. Marco Salerno
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MODELLO DI DOMANDA
da redigere in carta libera

Assessorato regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo
Area 1 – Affari generali 
Via Notarbartolo, 9
90141     P A L E R M O

Il  sottoscritto  ...........................................................,  nato  a  ................................, 
prov........il.........Cod.  Fisc.  ........................................,  P.IVA........................................., 
residente  a  ........................................prov.  .................................in 
via.........................................................,  titolo  di 
studio......................................................conseguito  il........................rilasciato 
da..........................,  iscritto 
all'ordine/collegio..................................................................della  provincia 
di..........................................al numero...............di iscrizione dal.....................................
(da compilare inoltre per i pubblici dipendenti)
Ente  attuale  di 
appartenenza...................................................................dal.......................................qualifi
ca.............................................
Ente..................................................................dal..................al..............................
Ente..................................................................dal..................al..............................
Ente..................................................................dal..................al..............................

chiede di essere iscritto all'albo dei collaudatori  tecnico-amministrativi  istituito presso 
l'Assessorato regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  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, 
dello  sport  e  dello  spettacolo.  A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 
dall'art.  76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di  falsità in atti  o affermazioni mendaci, 
dichiara:

1. di  possedere  i  requisiti  per  l'iscrizione  all'albo  dei  collaudatori  tecnico-
amministrativi;

2. di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  ostative  previste  per  la  predetta 
iscrizione;

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs n. 
163 del 12 aprile 2006;

4. di  aver  preso  visione  e  di  accettare,  senza  condizioni,  l'avviso  pubblico  per 
l'iscrizione nell'albo;

Il sottoscritto allega:

a) curriculum vitale;
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b) certificato sostitutivo dell'atto di notorietà relativo alle dichiarazioni di cui all'avviso 
pubblico;
c) fotocopia del documento di identità.
Dichiara altresì  che in qualsiasi  momento produrrà, se richiesto dall'Amministrazione, 
ogni  documentazione  attestante  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  e  della 
documentazione trasmessa.
Il sottoscritto inoltre autorizza, nei limiti consentiti dalla legge, il  trattamento dei dati 
personali  per  le  finalità  connesse  all'affidamento  degli  incarichi  di  cui  alla  presente 
istanza.
Il recapito per ogni comunicazione è il presente:................................................................

Luogo, data e firma


