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ATTO DI INTERPELLO

Per l’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori per l’intervento:

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori  ampliamento discarica contrada Timpazzo in Gela.  CUP:

J34E13000330001  CIG: 553107537B.

PREMESSO CHE:

Con Ordinanza n. 365 del 27/12/2013 del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti ex OPCM

3887/2010, è stato, tra gli altri, approvato e finanziato il progetto definitivo di ampliamento della

discarica in c.da Timpazzo in Gela ed autorizzato (appalto integrato con progetto definitivo posto a

base di gara) con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito

di  Decreto  di Autorizzazione Integrata Ambientale D.D.S. n. 2523 del 23/12/2013, per una spesa di:

1)ampliamento discarica: €.7.000.390,15, di cui €.5.720.826,99 per lavori e progettazione esecutiva

ed €.1.279.563,16 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

L’intervento è finanziato con le risorse FAS 2007/2013 assegnate alla Regione Siciliana con delibera

CIPE n.1 del 6 marzo 2009 e trova copertura a valere sui fondi tratti sulla contabilità speciale n. 5446

intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;

Con Disposizione n.24  del  31/03/2015 è  stata  disposta  l’aggiudicazione  definitiva  della  gara  in

oggetto all’operatore economico in A.T.I. Paradivi Servizi Srl (capogruppo) – Cospin Srl;

I lavori sono stati avviati, giusto verbale di consegna dei lavori parziale del 7/8/2018 e definitivo del

14/11/2018, e risultano in corso ma in atto sospesi, per una avanzamento del 83%;

E’ costituito l’Ufficio di Direzione Lavori con n.1 Direttore Operativo e n.2 Ispettori di cantiere;

Trattasi di appalto aggiudicato in data antecedente alla vigenza del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Il Direttore dei Lavori è stato posto in quiescenza il 16/3/2020;

Per l’incarico in oggetto è previsto l’incentivo di cui al all’art. 92, comma 5, del D. Lgs. n° 163/2006

come recepito con legge regionale n. 12/2011, con Regolamento in uso al Dipartimento Regionale

dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  ex  O.C.D.P.C.  n.  44  del  19/01/2013,  approvato  con  Ordinanza

commissariale n. 583 del 14/11/2011, registrata dalla Corte dei Conti il 18.11.2011 al n. 251 del Reg.

3.

Pertanto si avvia una ricognizione estesa a tutto il  personale dell’Amministrazione Regionale  finalizzata

all’individuazione di  tecnico qualificato,  con comprovata  esperienza nel  settore  e disponibile  a svolgere

l’incarico di Direttore dei Lavori, in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza, iscritto

all’albo professionale di appartenenza.
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I soggetti interessati dovranno inviare al Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,

email: s06.dar@regione.sicilia.it,  segreteria.dar@regione.sicilia.it, la domanda di adesione al presente atto

di interpello, allegando il curriculum vitae con indicazione delle esperienze maturate nello specifico settore

dell’incarico.

Si specifica che per l’incarico in oggetto, come indicato in premessa. è previsto l’incentivo di cui al all’art.

92, comma 5, del D. Lgs. n° 163/2006 come recepito con legge regionale n. 12/2011, con Regolamento in

uso al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ex O.C.D.P.C. n. 44 del 19/01/2013, approvato con

Ordinanza commissariale n. 583 del 14/11/2011, registrata dalla Corte dei Conti il 18.11.2011 al n. 251 del

Reg. 3.

Il termine per la presentazione delle istanze di adesione è di giorni 7 a decorrere dalla data di pubblicazione

del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Marco Ferrante c/o Servizio 6.

Il presente atto di interpello verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e

dei  Rifiuti  e  trasmesso al  Dipartimento della  funzione pubblica  e  del  personale  affinché  ne  sia  data  la

massima diffusione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Ing. Marco Ferrante)

Il Dirigente del Servizio VI
F.to (Ing. Renato Saverino)

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)
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