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     REPUBBLICA ITALIANA                        REGIONE SICILIANA 
 

 

 

O.C.D.P.C. 29 Marzo 2019, n. 582 
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione nelle iniziative 

finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della 

Regione Siciliana nel settore dei Rifiuti  

Struttura di Supporto ex art. 1 c. 3 O.C.D.P.C. 8 marzo 2018, n. 513 
Viale Campania, 36 – Palermo  

mail ord513@regione.sicilia.it - mailbox pec: ord513@pec.it 
 

Palermo, __________ Prot. n. _____ 

                                        

Delibera Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2018 - O.C.D.P.C.  8 marzo 2018, n. 513 

Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea – nel 

Comune di Trapani – Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi (CUP:  G95I18000160001) 

 

ATTO D’INTERPELLO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI 

E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

 

 Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 8 marzo 2018, n. 513 sono stati 

normati i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di 

emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei 

rifiuti urbani”; 

 Detti interventi infrastrutturali sono riportati nell’allegato A) della citata O.C.D.P.C. 513/2018 tra i quali 

rientra anche quello relativo alla realizzazione della “Piattaforma tecnologica per il trattamento e la 

valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea – nel Comune di Trapani – Lotto 1: Impianto di discarica 

per Rifiuti non pericolosi”. 

 Alla scadenza dell’O.C.D.P.C. n. 513/2018 è stata adottata la successiva Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 582 del 29.03.2019 per favorire e regolare il subentro della Regione 

Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel 

settore dei rifiuti urbani. 

 L'art. 1 comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 582/2019 prevede che il Dirigente Generale del Dipartimento 

Acqua e Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, prosegua in via ordinaria l’esercizio delle 

funzioni commissariali anche avvalendosi delle deroghe previste dall’O.C.D.P.C. 513/2018, nei limiti previsti 

dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 1/2018. 

 Il progetto esecutivo per la realizzazione della “Piattaforma tecnologica per il trattamento e la 

valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea – nel Comune di Trapani – Lotto 1: Impianto di discarica 

per Rifiuti non pericolosi” è stato redato in house a seguito di una convenzione stipulata tra le Società SRR 

Trapani Nord e SRR Trapani Sud per l’importo di € 13.203.031,16 di cui € 9.672.462,68 per lavori ed € 

3.530.568,48 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 Detto progetto esecutivo è in fase di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e di approvazione in 

linea tecnica ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011. 

 Essendo ormai prossimo l’avvio delle fasi di affidamento dei lavori, occorre procedere alla nomina del 

Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e pertanto si rende necessario 
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avviare una ricognizione estesa a tutto il personale dell’Amministrazione Regionale con l’obiettivo di 

individuare un tecnico idoneo e disponibile ad assumere l’incarico. 

 In ragione della natura dell’incarico e di quanto previsto dal D.M. n. 49 del 07/03/2018, il professionista 

dovrà essere in possesso di laurea con indirizzo tecnico specifico (vecchio ordinamento o magistrale), 

dell’abilitazione all’esercizio professionale, dei requisiti di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, dei requisiti 

di cui all’art. 98 c. 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008 e dell’All. XIV dello stesso D. Lgs. 81/08, nonché di comprovata 

esperienza nella realizzazione di opere pubbliche. 

 I candidati dovranno dimostrare e dichiarare, ai fini del corretto svolgimento dell’incarico, dell’inesistenza 

di cause di incompatibilità con le mansioni di lavoro svolte, con la sede di lavoro assegnata (per il 

raggiungimento del cantiere), nonché con gli eventuali altri incarichi assunti ed in corso di svolgimento che 

dovranno emergere dal curriculum. 

 Per le prestazioni in argomento è previsto il riconoscimento dell’incentivo così come disciplinato dall’art. 

113 del D. Lgs. 50/2016 e dal Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 

179 del 18.04.2018 e dal conseguenziale D.P. n. 14 del 30/05/2018 pubblicato sulla GURS n. 33 del 

03/08/2018 parte 1a. 

 I soggetti interessati dovranno far pervenire alla segreteria della Struttura di supporto, esclusivamente 

tramite  PEC: ord513@pec.it, apposita domanda di adesione al presente Atto di Interpello allegando: 

 Curriculum vitae con riportate le esperienze maturate nel settore dei lavori pubblici e con l’indicazione 

degli incarichi svolti e con quelli in corso di svolgimento; 

 Indicazione dell’Assessorato/Dipartimento presso il quale si presta servizio, specificando qualifica, 

ruolo ricoperto ed anzianità di servizio; 

 Dichiarazione, resa nelle forme di autodichiarazione, in ordine al possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti di cui all’art. 98 c. 1 e 2 del D. Lgs. 81/2008 e 

dell’All. XIV dello stesso D. Lgs. 81/08 e la non sussistenza delle cause di incompatibilità negli stessi 

previsti nonché del possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale; 

 Dichiarazione, resa nelle forme di autodichiarazione, dell’inesistenza di cause di incompatibilità con le 

mansioni di lavoro svolte, con la sede di lavoro assegnata, nonché con gli eventuali altri incarichi 

assunti ed in corso di svolgimento; 

 Indicazione dell’eventuale iscrizione all’Albo professionale, indicando l’Ordine di appartenenza e 

l’anzianità di iscrizione; 

 Il termine per la presentazione delle istanze è di giorni dieci decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

 Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Pasquale Musso, in servizio presso l’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti. 

 Il presente Atto di Interpello verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti e trasmesso anche al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale al fine di 

darne la massima diffusione. 

      Il Responsabile del Procedimento 

F.to:  arch. Pasquale Musso                        

       Il  Dirigente della Struttura  

                                                                                             Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti 

        (Foti) 
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