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 Al Comune di Vizzini (CT) 

protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it 

E p.c. Al Ministero dell’Interno 

Direzione Centrale della Finanza Locale 
 finanzalocale.prot@pec.interno.it 

 
TRASMESSA MEZZO  E-MAIL 

Catania, 11.12.2018 

Prot. n.9/2018  

 
Rif.: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N.  

 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER  

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  

 PROGETTAZIONE, STUDIO GEOLOGICO ED INDAGINI A SUPPORTO DELLA  

 PROGETTAZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DEL  

 BORGO DELLA CUNZIRIA” 

 CUP: B97J18000130001 CIG: 7712711A74 

 

Oggetto: RICHIESTA DI RETTIFICA BANDO 
 

 

Premesso  

 che a codesto Comune con  Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 19 ottobre 2018, in virtù della partecipazione all’avviso di cui al Decreto Ministero 

dell'Interno 27 aprile 2018  (GU n.104 del 7-5-2018), è stato concesso - per €. 460.000,00 - un contributo 

a  copertura  delle  spese  di  progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere 

pubbliche  di messa in sicurezza degli edifici e del territorio riguardante il Recupero e Messa in 

Sicurezza del Borgo della Cunziria; 

 che il contributo, a norma del D.M. sopra citato viene concesso ai comuni compresi  nelle  zone  a  rischio 

sismico 1 e 2 per spese di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento 

e di adeguamento  antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto 

idrogeologico; 

 che in seguito al contributo concesso codesto Comune ha emanato il Bando di  Gara mediante procedura 

aperta ex articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “servizi di ingegneria ed architettura per 

progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico ed 
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indagini a supporto della progettazione dei lavori denominati “recupero e messa in sicurezza del borgo 

della Cunziria; 

 che il Disciplinare di Gara, alla Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe, prevede che il servizio di 

progettazione afferente le strutture sia previsto con riferimento alla categoria STRUTTURE: S.01 Strutture 

o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche di cui al D.M. 17/06/2016; 

tutto ciò sopra premesso  

risulta evidente la palese contraddizione tra le finalità del contributo concesso in ragione dell’appartenenza 

del Comune di Vizzini ad una zona sismica e finalizzato ad interventi di miglioramento e di adeguamento  

antisismico e l’avere considerato, invece,  il servizio di progettazione esecutiva afferente ad interventi non 

soggetti ad azioni sismiche; 

In ragione di quanto sopra  argomentato,  nell’interesse dei tecnici professionisti e soprattutto della 

stessa Amministrazione appaltante,  

CHIEDE 
all’Ente Appaltante la rettifica al bando, attribuendo all’importo relativo alle strutture una categoria ed un 

grado di complessità coerenti con le finalità della progettazione per la quale è stato ottenuto e richiesto il 

contributo. 

 

              Il Coordinatore Regionale  

 INARSIND SICILIA 
 Arch. Salvo Fiorito 
 
 
 
 


