
Determinazione del Sindaco  n° 50 del 07/03/2019

 Il SINDACO
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PEG (PC)

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA DI INGEGNERI E ARCHITETTI IN POSSESSO DI 
LAUREA QUINQUENNALE,  ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE E ISCRITTI ALL'ORDINE  CON SPECIFICA   COMPETENZA 
NELLE PROBLEMATICHE ANTISISMICHE E NELLE ATTIVITÀ TECNICO-
MMINISTRATIVE POST EVENTI SISMICI. APPROVAZIONE BANDO.

Premesso che alcuni comuni della Città Metropolitana di Catania quali Zafferana Etnea, Viagrande, 
Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Acicatena sono stati 
colpiti dall' evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha determinato una grave  situazione di pericolo 
per l'incolumità delle persone e la sicurezza di beni pubblici e privati, l'evacuazione di diverse famiglie 
dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla 
rete dei servizi essenziali;
Che  in  particolare  ha interessato  le  frazioni  collinari  del  comune di  Acireale  ed in  particolare 
Pennisi,  Fiandaca,  Piano  D'Api  e  S.  M.  La  Stella  e  Aciplatani,  registrando  danni  intensi  alle 
infrastrutture e ad immobili pubblici e private; 
Che il CDM in data 28 dicembre 2018 ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza dell' evento sismico ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 del Dereto legislativo 2 gennaio 
2018 n. 1;       
Che   l'art.1, comma 1, della OCDPC 566/2018,  prevede la nomina del Dirigente Generale del 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario 
delegato per fronteggiare l'emergenza determinatasi a causa dell'evento sismico del 26 dicembre 
u.s.;
Che   l'art.  1  comma  7  della  predetta  OCDPC prevede  l'erogazione  da  parte  del  Commissario 
Delegato di risorse finanziarie;
Che il  Commisario  Delegato  per  l'emergenza,  con  propria  Disposizione  n.  01  del  07/01/2019 
nomina il  Sindaco  quale soggetto  attuatore per l'espletamento delle attività connesse al sisma;
Che con propria nota  prot.1444 del 07/01/2019  il Commissario Delegato indica la documentazione 
necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute;
Considerato  che nel  merito,  l'Amministrazione  Comunale  di  Acireale   con  nota  1363  del 
15/02/2019 ha richiesto il supporto di tre tecnici per procedimenti amministrativi post eventi sismici 
del 26/12/2018, per un importo massimo di €. 15.000,00 oltre IVA e CPA;
Che con propria  Disposizione n. 89 del 20/02/2019  il Commissario delegato autorizza il Sindaco a 
procedere, nel rispetto della Direttiva 1444 del 07/01/2019 all'affidamento per l'incarico di n.tre 
tecnici necessari per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi post eventi simici del 26 dicembre 
2018 per la durata massima di 120 giorni e per un importo totale di €. 15.000,00 oltre IVA e CPA;
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Che  l'impegno della  predetta  somma sarà disposto sul  capitolo di  bilancio 21900 dell'esercizio 
finanziario 2019 all'uopo istituito per la gestione contabile, finanziaria e amministrativa delle risorse 
che saranno successivamente rimborsate con i fondi regionali all'uopo istituiti, giusta disposizione 
n. 89 del 20/02/2019;
Preso atto che è  necessario dare risposte  concrete  e  tempestive  ai  soggetti  colpiti  da calamità 
naturale;
Considerata l'urgenza, stante che le pratiche post sisma devono essere espletate entro i termini 
perentori previsti dalle varie Ordinanze;
Ritenuto che questa Amministrazione vuol garantire a tutti i procedimenti celerità e trasparenza con 
la pubblicazione di avviso pubblico ; 
Che occorre pertanto, stante gli obblighi di legge, dare avvio alla procedura di selezione pubblica di 
ingegneri  e  architetti  in  possesso  di  laurea  quinquennale,  abilitati  all'esercizio  dell'attività 
professionale e iscritti all'Ordine con specifica competenza nelle problematiche antisismiche e nelle 
attività tecnico amministrative post eventi sismici;

DETERMINA
  Dare  atto che  con propria disposizione n. 89 del 20/02/2019  il Commissario delegato 

autorizza  il   Sindaco   a  procedere,  nel  rispetto  della  Direttiva  1444  del  07/01/2019 
all'affidamento  per  l'incarico  di  n.  tre  tecnici  necessari  per  l'istruttoria  dei  procedimenti 
amministrativi post eventi simici del 26 dicembre 2018 per la durata massima di 120 giorni 
e per un importo totale di €. 15.000,00 oltre IVA e CPA.

 Dare atto che l'impegno della predetta somma sarà disposto sul capitolo 21900 di bilancio 
dell'esercizio  finanziario  2019  all'uopo  istituito  per  la  gestione  contabile,  finanziaria  e 
amministrativa delle risorse che saranno successivamente rimborsate con i fondi regionali 
all'uopo istituiti, giusta disposizione n. 89 del 20/02/2019;

 Dare atto  che all'  individuazione  dei  professionisti  si  procederà  attraverso  avviso   con 
procedura  di selezione pubblica di ingegneri e architetti in possesso di laurea quinquennale, 
abilitati all'esercizio dell'attività professionale e iscritti all'Ordine con specifica competenza 
nelle problematiche antisismiche e nelle attività tecnico amministrative post eventi sismici. 

 Approvare l 'avviso pubblico ed allegata istanza di partecipazione facenti parte integrante 
della  presente  determinazione.  

 Dare atto  che   per l'individuazione dei professionisti, a seguito della suddetta procedura 
selettiva,  si procederà    ai sensi di quanto previsto dall'art.36 comma a) del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., il tutto nel  rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità  ed 
orientata alla valorizzazione dei titoli posseduti e dell'esperienza acquisita dai candidati.

 Dare mandato al Settore Protezione Civile all 'esecuzione di tutti gli adempimenti tecnico 
ammistrativi connessi alla succitata selezione   

 

Acireale,  07/03/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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