D.D.G. n° 658

/S.07/DRPC Sicilia del 01.12.2021

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana-Cod.: Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI
“Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa
in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG).
Cod. Caronte: SI_1_18261 - C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57
Aggiudicazione efficace dei lavori all’impresa AVENI s.r.l.

Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto

Vista
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista

lo Statuto della Regione siciliana;
la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
ss.mm.ii.;
il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione
siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le
disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le
modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti
pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. 50/2016;
la Circolare dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico, n.
153192/DRT del 20/07/2017 con la quale individua l’applicazione del minor prezzo per lavori
d’importo tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 con l’esclusione automatica;
il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione».
l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1
e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle

attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche
attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
Vista
la circolare del DRT 189161 del 26/09/2019 con la quale si dispone di applicare la L.R. 13/2019 a
decorrere dal 30/09/2019;
Visto
il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della
Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore
Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
della Regione Siciliana;
Vista la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni
esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento
della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;
Vista
la delibera di Giunta n. 168 del 22.04.2021 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
Vista
la L.R. n. 9 del 15/04/2021 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021" - Legge di
stabilità;
Vista
la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
Vista
la L.R. n.10 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 20212023";
Vista
la circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie
Centrali;
Vista
la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della
Regione con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di
finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, adottati dalla
Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato stipulato in data 20.6.2016;
Visto
il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione
Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori
pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attutiva n. 593 del 31/01/2006 per dell’ex
Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
Vista
la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo
e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno,
per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città
metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per
il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente
suddivisi per aree tematiche d’intervento;
Visto
il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo
sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
Considerato che nella citata Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto
del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al
fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo
schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie
previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
Vista
la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto
per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione
della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana
– Approvazione rimodulazione interventi”;
Vista
la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto ”Deliberazione della Giunta regionale
n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento
dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta
regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;

Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo
Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e
Controllo (SIGECO);
Visto
il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del
29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della
Regione Sicilia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.294 dell’8 agosto 2019 - FSC 2014/2020. Patto per il Sud
della Regione Siciliana. Approvazione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) - versione
giugno 2019;
Vista
la deliberazione della Giunta regionale n.287 del’8 agosto 2019- FSC 2014/2020. Patto per il Sud
della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto Settori d'Intervento 'Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria
secondaria' - Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019;
Visto il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158- “Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei
controlli” con il quale è modificato il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato
dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, individuando gli atti sui quali la Corte dei Conti
esercita il controllo di legittimita';
Vista
la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della
Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto - Settore
di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio
2017”;
Vista
la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto”FSC 2014-2020 Patto per il Sud
della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B del Patto Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21
gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell’all.”A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano
degli interventi;
Considerato che il progetto Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI “Progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della
Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG) - Cod. Caronte: SI_1_18261 C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta
Regionale n°301 del 10 settembre 2016, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione
Siciliana”;
Visto
il D.D.G. n. 1742 del 28.12.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per
l’importo di € 3.326.756,00 e disposto l’impegno di € 160.209,85 per il 2018 e la prenotazione di
€ 2.793.194,00 per l’anno 2019, nonché è stata prenotata la spesa di € 373.352,15 per il 2020 a
valere sul cap. 516432, con il seguente QTE:
A - OPERE
1) Importo dei lavori a misura a base d'sta soggetti a ribasso
(di cui per costo netto manodopera € 421.521,20)
2) Oneri sicurezza già inclusi nei lavori
TOTALE OPERE (A)
CATEGORIE DI LAVORO OMOGENEE
a) Opere in c.a. e in acciaio
€ 1.569.793,49
67,05%
b) Opere stradali
€ 771.321,34
32,95%
€ 2.341.114,83
100,00%
B - SOMME A DISPOSIZIONE
1) Imprevisti
2.341.114,83 x 0.0048
2) IVA su Opere (22%)
2.341.114,83 x 0.22
3) Spese tecniche per supp. al RUP per la progettazione strutturale
4) Spese (IVA, Inarcassa, Tassa per vidimazione) su spese tecniche - Voce 3)
5) Spese tecniche Direzione dei Lavori
6) Spese (IVA, Inarcassa, Tassa per vidimazione) su spese tecniche D.L.
7) Collaudi
8) Spese (IVA, Inarcassa, Tassa per vidimazione) su collaudi
9) Parcella per la Sicurezza

€

2.287.931,79

€
€

53.183,04
2.341.114,83

€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.406,66
515.045,26
28.319,03
7.362,95
99.550,84
28.750,28
18.253,25
5.269,75
45.100,68

10) Spese (IVA, Inarcassa, Tassa per vidimazione) su parcella per la sicurezza
11) Spese per la relazione Geologica e per indagini Sismiche
12) Spese tecniche per attività di verifica progettazione (IVA compresa)
13) Indennità di occupazione temporanea
14) Incentivo per la progettazione 2.341.114,83 x 0.005
15) Incentivo per RUP
2.341.114,83 x 0.005
16) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
17) Spese pubblicità gara
18) Contributo A.V.C.P.
19) Oneri di conferimento a discarica comprensivi di IVA
( discarica ditta Corbetto 14 Km.)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.024,32
72.375,70
20.014,31
979,50
11.705,57
11.705,57
8.000,00
5.000,00
600,00

€
€

83.177,50
985.641,17

TOTALE (A+B)

€ 3.326.7 56,00

Considerata la Determina n.298/S.08/DRPC del 20.12.2019 di presa atto della Determina Dirigenziale del
Comune di San Giovanni Gemini n.326 del 23.05.2019, con cui l’Arch. Giuseppe Reina viene
nominato R.U.P. dell’intervento AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI, in sostituzione del Geom.
Renato Minafra;
Visto
il D.D.G. n.1520 del 30.12.19 con il quale veniva disposta la prenotazione delle somme necessarie
per la realizzazione dell’opera, da imputare nel 2020 e 2021;
Visto
il Bando di gara con procedura aperta pubblicato sulla GURS n. 22 del 31.05.2019, sul Quotidiano
LA REPUBBLICA ediz. Nazionale e sul Giornale di Sicilia del 06.06.2019, su piattaforma SITAS,
MIT Servizio Contratti Pubblici, ed albo pretorio del Comune di San Giovanni Gemini (AG) in
data 27.05.2019, nonché sulla piattaforma telematica e- procurement ed il relativo avviso di
rettifica e riapertura termini pubblicato sulla GURS n. 29 del 19.07.2019;
Visti
i verbali di gara dal n. 1 al n. 35 del 24.11.2020, con cui la commissione di gara, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2021 di annullamento della L.R. 13/2019, ha riformulato
la proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori “Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione
straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale
Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG) all’operatore economico AVENI s.r.l. con sede
legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - p.iva 02675130831, che ha
offerto un ribasso pari al 23,8610%;
Vista
la nota prot. n. 25437/DRPC del 04.05.2021 di trasmissione verifiche e determina del RUP proposta
di aggiudicazione efficace n. 78 del 29.04.2021 dell’appalto di che trattasi, all’operatore
Economico AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
(Me) - p.iva 02675130831, che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio
di 87,20) con il ribasso del 23,8610% sull’importo a base d’asta di € 2.287.931,79 oltre oneri di
sicurezza per € 53.183,04, per l’importo di aggiudicazione al netto di € 1.795.191,43 comprensivi
di oneri di sicurezza ed oltre iva;
Vista
la nota prot. n. 13633/U.T.C. Comune di San Giovanni Gemini del 16.10.21 di trasmissione
Determina del R.U.P. n. 217 del 12.10.21 di approvazione del Quadro Tecnico rimodulato a seguito
delle risultanze di gara, per un importo complessivo dell’opera pari a € 2.675.317,43 di cui
€ 1.795.191,43 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed € 880.126,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione, con un importo delle economie da ribasso d’asta pari
€ 651.438,57, come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA
A. OPERE
Importo lavori

€ 2.341.114,83

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso
Importo lavori depurato degli oneri per la sicurezza
ribasso percentuale 23,8610%

€ 53.183,04
€ 2.287.931,79
€ 545.923,40

Importo lavori al netto del ribasso compresi oneri

€ 1.795.191,43

€ 1.795.191,43

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1.Imprevisti

€ 11.406,66

2.IVA su opere (22%)

€ 394.942,11

3.Spese tecniche per supporto al RUP per proget. Struttur.
4.Oneri e IVA su spese voce 3

€ 28.319,03
€ 7.362,95

5.Spese tecniche per D.L.

€ 99.550,84

6.Oneri e IVA su spese per D.L.

€ 28.750,28

7.Collaudi

€ 18.253,25

8.Oneri ed IVA su collaudi

€ 5.269,75

9.Parcella per la sicurezza

€ 45.100,68

10.Oneri ed IVA su parcella per la sicurezza

€ 13.024,32

11.Relazione geologica ed indagini sismiche

€ 72.375,70

12.Spese tecniche per verifica di progettazione

€ 20.014,31

13.indennità di occupazione temporanea

€ 979,50

14.Incentivo progettazione

€ 11.705,57

15.incentivo RUP

€ 11.705,57

16.Spese commissioni giudicatrici

€ 8.000,00

17.Spese per pubblicità di gara

€ 5.000,00

18.Contributo AVCP

€ 600,00

19.Oneri di conferimento a discarica
20.Spese oneri di sicurezza per emergenza covid_19
21.Spese IVA oneri emergenza covid_19

€ 83.177,50
€ 11.957,36
€ 2.630,62
€ 880.126,00

IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA

€ 880.126,00
€ 2.675.317,43

C. ECONOMIE
1.Economie da ribasso d'asta

€ 545.923,40

2.Economie IVA da ribasso d'asta

€ 120.103,15

A detrarre spese oneri di sicurezza per emergenza covid_19 +iva
Sommano economie

€ 14.587,98
€ 651.438,57

Importo di finanziamento

Vista

€ 651.438,57
€ 3.326.755,99

la nota 54898 del 18.10.2021 con la quale si è proceduto alla notifica ai sensi dell’art. 76 comma 5
del D.Lgs. 50/2016 della proposta di aggiudicazione definitiva a tutti gli operatori ammessi;
Considerato che l’esito di gara è stato pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di San Giovanni
Gemini, la GURS n. 42 del 22.10.2021, MIT Servizio Contrati Pubblici;
Viste
le verifiche eseguite dal RUP arch. Giuseppe Reina, sulle autocertificazioni fornite dalla Ditta
AVENI s.r.l..- p.iva 02675130831;
Vista la comunicazioni antimafia prot. PR_AGUTG_Ingresso_0024482_20210318 dalla quale si evince
che a carico della ditta AVENI s.r.l.. e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.LGS. 159/2011,
non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.LGS.
159/2011., ai sensi dell’art. 88, comma 1 del D.Lgs 159/2011;
Visto
l’esito positivo della verifica di regolarità fiscale effettuata su AVCPass;

Visto

il DURC prot. INPS_28680693 del 15.11.2021 con scadenza validità 15.03.2022 dal quale risulta
regolare la posizione dell’impresa AVENI s.r.l..- p.iva 02675130831 relativamente al versamento
dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti dell’INPS, INAIL e Cassa
Edile;
Considerato che all’intervento sono stati assegnati i seguenti codici Cod. Caronte: SI_1_18261 - C.U.P.:
G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57;
Vista la richiesta di accertamento delle entrate prot. n. 54702 del 15.10.21 per l’intervento in oggetto;
Visto il D.D.G. n. 592 del 19.11.21di accertamento entrate sul capitolo d’entrata 7456;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione efficace dei lavori
“Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio
idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni
Gemini (AG), ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, all’impresa AVENI s.r.l. con sede legale
in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - p.iva 02675130831;
Accertata la regolarità degli atti
DECRETA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2 Si approvano gli atti di gara e si prende atto della proposta di aggiudicazione efficace del R.U.P
Determina n. 78 del 29.04.2021 e Determina n. 217 del 12.10.21 di approvazione del quadro
tecnico rimodulato a seguito delle risultanze di gara e delle relative verifiche positive svolte
sull’impresa aggiudicataria.
Art. 3 Si approva il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito dell’avvenuta aggiudicazione per
l’importo di € 2.675.317,43 al netto delle economie e come riportato in premessa.
Art. 4 Ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto
relativo all’intervento denominato Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI “Progetto esecutivo
dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in
sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG) - Cod. Caronte:
SI_1_18261 - C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57 - all’impresa AVENI s.r.l. con
sede legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - p.iva 02675130831, che
ha offerto un ribasso pari al 23,8610%, per un importo complessivo dell’intervento, pari
€ 2.675.317,43 di cui € 1.795.191,43 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed € 880.126,00
per somme a disposizione dell’amministrazione.
Art. 5 Si dà atto che con successivo Decreto, a seguito dell’avvenuta stipula del contratto, si provvederà
ad assumere il formale impegno definitivo di spesa;
Art. 6 L’Ufficiale rogante del DRPC Sicilia è autorizzato alla stipula del contratto nelle more del
perfezionamento dell’impegno;
Art. 7 il RUP è autorizzato a procedere alla consegna sotto riserva di legge, nelle more della stipula del
contratto ai sensi dell’art. 8 della Legge 120 dell’11/09/2020;
Art. 8 Di notificare il presente decreto al RUP presso il Comune di San Giovanni Gemini, all’Area A.01
Coordinamento delle Attività della Direzione Generale la quale è onerata di trasmettere tutta la
documentazione di rito all’Ufficiale Rogante per la stipula del contratto ed al Servizio 2 Gare e
Contratti del DRPC Sicilia;
Art. 9 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come
sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione
Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell’atto, nonchè nel sito
www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile.

Il Dirigente dell’Area A.01
(Arch. Alberto Vecchio)
Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Cocina)

