Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Sicilia
c/o Ordine Architetti PPC della Provincia di Messina
via Bartolomeo da Neocastro, 4 - 98123 Messina - tel. 090-364360- fax 090-364361
e-mail: info@archme.it – e-mail certificata: consultaarchitettisicilia@archiworldpec.it

Prot. 41-2015

Messina, 09-10-2015
Alla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Siracusa
Piazza Duomo, 14
96100 SIRACUSA
P.E.C.: soprisr@certmail.regione.sicilia.it
e p.c.

All’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana
Via delle Croci, 8
90139 PALERMO
P.E.C.: assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità
Via Leonardo da Vinci 161
90145 PALERMO
P.E.C.: assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 1 - Vigilanza sugli Appalti e sulle Stazioni Appaltanti
Via Federico Munter, 21
90145 PALERMO
P.E.C.: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 10 - UREGA Centrale
Via C. Camilliani, 87
90145 PALERMO
P.E.C.: urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it
All’UREGA Sezione Provinciale di Siracusa
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità
Via delle Carceri Vecchie, 36
96100 SIRACUSA
P.E.C.: urega.sr@certmail.regione.sicilia.it
Al CNAPPC Dipartimento Lavori Pubblici
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA
e-mail: lavoripubblici.cnappc@archiworld.it.

OGGETTO – Bandi di gara a procedura aperta per gli appalti della progettazione esecutiva e dell'esecuzione
dei lavori sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta
nell'ambito del progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Parco Archeologico
della Neapolis (SR): – I° stralcio funzionale CIG: 56839407AA - CUP. G36G13001940005; - II° stralcio
funzionale CIG: 5683949F15 - CUP: G38I13000710001.
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Questa Consulta degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Sicilia rispettivamente con le note prot.
01/2015 del 14/01/2015 e prot. 12/2015 del 05/03/2015 ha sollecitato Codesta Soprintendenza a procedere
all’espletamento delle due gare in oggetto nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi
generali di efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza.
Si rileva che dette note non hanno avuto riscontro e che i due procedimenti sono ancora
anormalmente sospesi: il primo, dopo lo svolgimento di 8 sedute di gara, per necessità di Codesta
Soprintendenza di riprogrammazione dei finanziamenti ed il secondo per essersi la stessa accorta, solo poco
prima della scadenza dei termini di consegna delle offerte, che il progetto preliminare posto a base di gara
non risultava adeguato alle prescrizioni dettate alla società redattrice Invitalia e che perciò doveva essere
restituito alla stessa per gli adeguamenti richiesti.
Si constata perciò, oltre al fatto di una grave anomalia procedurale, un comportamento che non
rispetta i principi di efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza ed è peraltro irrispettoso nei confronti di
tutti i soggetti partecipanti, i quali, trattandosi di procedure di “appalti integrati” ai sensi dell’art. 53 comma
2 lett. c) del Codice, hanno dovuto presentare un progetto definitivo completo di tutti gli elaborati previsti
dagli artt. 24 e seguenti del Regolamento DPR 207/2010, facendo fronte al considerevole investimento
necessario, sia in termini economici che in termini di risorse professionali, contando nella dovuta affidabilità
e correttezza dell’Amministrazione.
Stante quanto sopra si CHIEDE di conoscere:
- I motivi del permanere delle sospensioni, i tempi stabiliti per le riprese dei procedimenti e per le loro
conclusioni;
- Se gli anomali ritardi di espletamento delle due procedure di gara possono causare, come purtroppo teme
questa Consulta, la perdita dei finanziamenti, l’annullamento delle procedure e i conseguenti ingenti
danni economici, sociali, culturali e di immagine;
- Se, in caso di annullamento della procedura, è stato stabilito un equo risarcimento nei confronti dei
soggetti partecipanti, tenuto conto che, in caso contrario, gli stessi soggetti valuteranno se intraprendere
azioni nelle sedi opportune per il giusto riconoscimento risarcitorio, ciò viste e considerate le note ANCE
Sicilia prot. 126/2015 del 15/05/2015 e prot. 264/2015 del 21/09/2015.
Inoltre, si invitano gli Uffici degli Assessorati della Regione Sicilia a cui questa nota è inviata per
conoscenza ad intraprendere le urgenti iniziative di loro competenza, utili all’accertamento delle
problematiche e delle responsabilità ed al buon fine dei procedimenti.
In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Consulta Ordini Architetti P.P.C. Sicilia
Arch. Giovanni Lazzari
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