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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE

INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO 1
Controllo dei Contratti Pubblici

Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici
Albo Unico Regionale

Prot. n.      62365//DRT   del  15/04/2021

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE ATTIVITÀ DI "PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/ MIGLIORAMENTO SISMICO E  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE" PER I LAVORI INERENTI N. 5 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE. 
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di modifica 

 Al Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Roberto G. Capizzello 
Settore Lavori Pubblici del Comune di 
GELA (CL) 
r.capizzello@comune.gela.cl.it 
lavoripubblici@pec.comune.gela.cl.it 

E p.c. Alla Consulta degli Ordini degli
Ingegneri Sicilia
ingegnerisicilia@ingpec.eu

Al Presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di 
CALTANISSETTA 
ordine.caltanissetta@ingpec.eu

Ai Presidenti degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 
ordine.catania@ingpec.eu
ordine.palermo@ingpec.eu
ordine.caltanissetta@ingpec.eu
ordine.ragusa@ingpec.eu
ordine.siracusa@ingpec.eu
ordine.messina@ingpec
ordine.trapani@ingpec.eu
ordine.enna@ingpec.eu
ordine.agrigento@ingpec.eu
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ALL’ ANAC – UFFICIO VIGILANZA LAVORI  
PUBBLICI
(protocollo@pec.anticorruzione.it)

In riferimento alle segnalazioni della Consulta in indirizzo di pari oggetto n.prot.18/2021 del
8/3/2021 e n. 20/2021 del 12/3/2021, ai riscontri di Codesto RUP n.prot. 29418 del 10/3/2021 e
n.prot. 34561 del 22/3/2021, si chiede di trasmettere i seguenti atti per l'espletamento dei compiti
di istituto:
-  provvedimento/i  di  finanziamento del/degli  interventi  e del/i  servizi  di  ingegneria  indicato in
oggetto completo di ogni eventuale allegato;
- documento preliminare alla progettazione del/degli interventi ;
- progetto preliminare o studio di fattibilità del/degli interventi ;
- parere in linea Tecnica comprensivo dei verbali della Conferenza dei Servizi ex art.5 l.r. 12/2011
espresso sul progetto preliminare/studio di fattibilità del/degli interventi ;
- verifica del progetto preliminare/studio di fattibilità del/degli interventi ;
- approvazione amministrativa del progetto preliminare/studio di fattibiltà del/degli interventi ;
- avviso manifestazione di interesse citato in oggetto completo di ogni eventuale allegato

nonché ogni ulteriore atto e/o provvedimento, completo dei relativi allegati, eventualmente nel
frattempo posto in essere.

Si richiede inoltre il PP.TT.OO.PP vigente di Codesto Comune ovvero, in caso di mancata
adozione, quello precedente, in uno relativi atti di approvazione, nonché’ l’indicazione del CUI, CUP
e CIG di ogni intervento indicato in oggetto, nonchè ogni ulteriore atto o provvedimento ritenuto
utile  per  una  migliore  intelligenza  delle  procedure  poste  in  essere  dalla  S.A.  e  oggetto  della
segnalazione citata in epigrafe.

Attesa l’urgenza manifestata da codesto RUP nella corrispondenza intercorsa, si assegna il
termine di 15 giorni per la trasmissione di quanto richiesto.

IL DIRIGENTE
     (Ing. Manlio Munafò)
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