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Prot. n.                   /DRT   del   

  

 

OGGETTO:  Comune di Bolognetta (PA) - Acquisizione di manifestazione di interesse per 

  l’affidamento a professionista esterno dell’incarico di progettazione definitiva- 
  esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza nel cantiere,  
  contabilità, relativi all’intervento di “Riqualificazione energetica impianto di  
  illuminazione pubblica comunale”. CUP E17B18000060002 - CIG 8296794AFE. 

 
 
 

    Al  Responsabile unico del procedimento 
     Geom. Francesco Greco 

     Ufficio Tecnico Comune di 
     BOLOGNETTA (PA) 
     (prot.bol@peccomunebolognetta.it) 

     
  E p.c.  Alla  Consulta degli Ordini degli Ingegneri   

     Sicilia  
     (ingegnerisicilia@ingpec.eu) 
 

    All’ Ente Finanziatore 
     Dipartimento Regionale Energia 
     (dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it) 

 
 

 Perviene la nota n.prot. 40 del 13/5 u.s. di pari oggetto con la quale la Consulta in indirizzo 

rileva criticità nella procedura di affidamento del Servizio in oggetto, dettagliatamente elencate e 

motivate nella nota di cui sopra, tali da richiedere “ … la revoca in autotutela dell’avviso in parola e 

la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e 

conseguenti …” e “ … la verifica del corrispettivo posto a base di gara all’Ordine professionale di 

riferimento territorialmente competente, ai sensi dell’art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011 

…”. 

 Premesso quanto sopra si chiede a codesto Rup la produzione dei seguenti atti e 

documenti: 
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- Attestazione che il progetto di cui trattasi è inserito nel programma triennale delle oo.pp. di 

codesta S.A. ed il relativo servizio nel piano biennale degli acquisti e delle forniture; 

- Attestazione prevista dall’art.25, comma 11, del DPRS 12/2013, da parte del Dirigente 

responsabile della S.A.; 

- Parere tecnico ex art. 5 della l.r.12/2011 sullo studio di fattibilità posto a base del 

finanziamento, nonché provvedimento di approvazione dello stesso studio; 

- Decreto di finanziamento dei lavori indicati in oggetto; 

- Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di ingegneria citato in oggetto; 

- Avviso per l’indagine di mercato di cui trattasi, completo dei requisiti richiesti ai 

partecipanti, determinazione dei corrispettivi posti a base di gara, schema del disciplinare 

d’incarico; 

- Eventuali esiti dell’indagine di mercato completi dei provvedimenti di codesta S.A. in merito 

all’affidamento del servizio in oggetto, nonché l’anagrafica completa dell’O.E. affidatario 

ed ogni controdeduzione che la S.V. riterrà di produrre circa i rilievi mossi dalla Consulta in 

indirizzo. 

  Si resta in attesa di riscontro e di chiarimenti rappresentando che, trascorsi 

infruttuosamente 30 gg dalla ricezione della presente, questo Servizio darà comunicazione dei fatti 

all’Anac per gli aspetti sanzionatori. 

 Si rammenta che è obbligo della S.A. trasmettere allo Scrivente Servizio il nominativo dei 

soggetti affidatari degli incarichi di cui all’art.12 della l.r. 12/2011, ai sensi dell’articolo 25, comma 

8, del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare 

(contratto) d’incarico. 

  

         IL DIRIGENTE 

              (ING. MANLIO MUNAFO’) 
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