
 
REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
SIRACUSA  

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

  
N° 49                                                                                                                                                              Data 23/01/2020 
 
OGGETTO: Concorso di idee, a procedura aperta in un grado, per l’acquisizione di proposte ideative relative alla                 
Costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa – Approvazione della Documentazione di indizione e gestione in               
modalità cartacea.  
 

Dimostrazione della compatibilità economica 
Bilancio 2020 
Centro di costo  
Conto economico 30101291 
Budget assegnato € ____________________ 
Budget già utilizzato € _________________ 
Budget disponibile € __________________ 
da cui prelevare la spesa prevista per il presente atto, pari 
ad  € 250.000,00 
Disponibilità residua di budget €  
Spesa autorizzata 
 

Il Responsabile della U.O.C. 
Economico Patrimoniale 

_____________________________ 
Dott. Vincenzo Bastante 

 

 

Non comporta impegno di spesa ▢ 

Fondi vincolati               ▢ 

Fondi PSN                     �▢ 

Fondi PO FESR                 ▢ 

 

 

Presa in carico dalla Segreteria della 

Direzione Generale in data ___________ 

 
UOC TECNICO 

 
 

Proposta n. 36 del 23/01/2020   
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Ingegnere 
Dott. Ing. Rosario Breci 

 
 
 
 

Il Direttore f.f. della UOC Tecnico 
Dott. Ing. Santo M. Pettignano 

 
 
 
 
Addì 23/01/2020, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore Generale, Dott.                    
Salvatore Lucio Ficarra, giusta D.P. 193 Serv. 1/SG del 04.04.2019 assistito dalla dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con                  
funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata. 
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Il Direttore F.F. della UOC Tecnico e RUP, Dott. Ing. Santo M. Pettignano 

 
Visto il D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 5/2009 e smi;  
Visto l’atto aziendale adottato con Delibera n. 396 del 02/05/2017 e approvato con Decreto Assessoriale n.                
1078 del 29/05/2017;  
 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 902 del 16/12/2019 con la quale fu indetto il concorso di                  
idee a una fase per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa ed approvata la relativa documentazione di                  
gara, in conformità al Bando tipo A3-C - versione aggiornata al 26 agosto 2019 allegato al Decreto                 
dell’Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità n.50 del 5/12/2018 ai sensi dell’art.7 della L.R. n. 12/2001;  
 
Considerato che questa ASP, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 58 (Procedure svolte attraverso                
piattaforme telematiche di negoziazione) del D.Lgs. 50/2016 e smi, ed all’art. 7 della legge regionale n.12 /                 
2011, successivamente all’approvazione del Disciplinare di Gara, ha effettuato una ricerca di mercato per              
l’acquisizione di una piattaforma informatica per la gestione delle varie fasi della procedura concorsuale con le                
peculiarità disciplinate dall’art. 155, comma 4 e Art. 156, comma 3 del DL.gs 50/2016, ovvero al fine di                  
garantire l’anonimato dei partecipanti, in conformità al bando tipo regionale; 
 
Viste: 

● La RDO Aperta n. 2483878 pubblicata sul MePA in data 30/12/2019 e con scadenza in data 08/01/2020                 
ore 11:00, ad oggetto “Indagine Tecnico Economica per l'Acquisto Piattaforma Telematica per la             
gestione di concorsi di idee” per la quale non è pervenuta alcuna offerta; 

● Le richieste di offerta inviate alle ditte Navarca Srl e Kinetica Srl, specializzate nel settore, giusta note                 
registrate, rispettivamente, ai protocolli TEC-4635 e TEC-4636 del 30/12/2019, alle quali le medesime             
ditte hanno risposto affermando di aver sviluppato una una piattaforma telematica per la gestione di               
concorsi di idee e di progettazione cedendo l’esclusiva, rispettivamente, all’Ordine degli Architetti PPC             
della Provincia di Milano (concorrimi.it) e al Consiglio Nazionale degli Architetti PPC            
(concorsiawn.it) e all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bologna (concorsiarchibo.eu); 

● Le richieste di convenzione per l’utilizzo della piattaforma informatica di loro proprietà inoltrata agli              
ordini degli Architetti PPC della Provincia di Bologna e di Milano ed al Consiglio Nazionale degli                
Architetti PPC con note registrate, rispettivamente, al protocollo n. TEC-4559, TEC-4560, TEC-4561            
del 18/12/2019; 

● Le richieste di modifica del bando tipo inoltrate dagli ordini degli Architetti PPC di Milano e Bologna,                 
ritenute non accettabili dal RUP in quanto non in linea con il bando tipo regionale (rif. prot. TEC-0125 e                   
TEC-0224 del 20/01/2020); 

● Le richieste di modifica della piattaforma di e-Procurement aziendale al fine di permettere la gestione di                
un concorso di idee inoltrata alla ditta Maggioli SpA con nota prot. TEC-4634 del 30/12/2019 ed il                 
riscontro (rif. prot. TEC-0037 del 07/01/2020) della ditta che conferma che la piattaforma in uso non è                 
in grado di gestire un concorso di idee e che è necessario un lavoro di almeno sei mesi per                   
l’implementazione di una piattaforma di gestione del concorso ad hoc; 

 
Richiamato altresì l’art. 52 del D.Lgs 50/2016 e smi (Regole applicabili alle comunicazioni) il quale prevede al                 
comma 1 che “[..] In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere                   
mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti            
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ipotesi: 
a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe              
specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai                  
programmi comunemente disponibili; [..] 
c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non             
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;” 
 
Ritenuto sussistere, come sopra riportato, un’oggettiva difficoltà di gestione della procedura del concorso di              
idee tramite piattaforma informatica a causa della particolarità normativa dello stesso, difficoltà che comporta la               
necessità di gestire il concorso in forma tradizionale – cartacea al fine di assicurare un avvio tempestivo delle                  
procedure di Costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa; 
 
Considerato altresì non ulteriormente rinviabile la pubblicazione del Bando di Concorso, la cui             
documentazione tecnica ed amministrativa era stata già approvata in data 16/12/2019 con Deliberazione del              
Direttore Generale n. 902; 
 
Visto il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e smi, per come recepito in Sicilia dalla legge regionale n.12/2011; 
 
Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”. 
 
Visto il Decreto del Ministero Economia e Finanze 40 del 18/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del                 
14/03/2008. 
 
Atteso che ricorrono gli estremi di urgenza e che è dunque necessario dichiarare il presente provvedimento                
immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare l’iter per la progettazione e la costruzione del Nuovo                
Ospedale di Siracusa, in considerazione della vetustà della struttura esistente; 
 
Attestata la legittimità dell’atto nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso. 
 

PROPONE 
 

per le motivazioni di cui alle premesse, parti integranti del presente provvedimento 

● Di prendere atto della sussistenza di difficoltà oggettive di gestione della procedura del concorso di               
idee in modalità informatica, con conseguente necessità di derogare a quanto previsto dall’art. 52 primo               
e secondo periodo del D.Lgs 50/2016 e smi e dal bando tipo regionale per i concorsi di idee, che                   
prevede la gestione informatica delle fasi concorsuali; 

● Di approvare la documentazione di gara inerente il concorso di idee riformulata per la gestione dello                
stesso nella modalità cartacea; 

● Di disporre l’immediata pubblicazione del Bando di Concorso di Idee per la Costruzione del Nuovo               
Ospedale di Siracusa; 

● Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 

● Di Dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli               
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto          
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dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

● Di Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante la necessità di avviare l’iter per              
la progettazione e la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa, in considerazione della vetustà della               
dell’attuale nosocomio Umberto I; 

● Di Trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana per             
opportuna conoscenza dell’iter del procedimento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Siracusa; 

 
Il Direttore F.F. della UOC Tecnico e RUP 

Dott. Ing. Santo M. Pettignano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
(ai sensi dell’art. 3, commi 1-quinquies e 7, del D.Lgs. 502/92 e s.m. e i.)  

 
Sul presente atto viene espresso 

 
 
      Parere favorevole                                                                                                              Parere favorevole 
 Il Direttore Amministrativo                                                                                                  Il Direttore Sanitario 
 Dott. Salvatore Iacolino            Dott. Anselmo Madeddu 
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Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

Dott. Salvatore Lucio Ficarra  
 
- Preso atto della proposta di deliberazione che precede e che qui si intende di seguito riportata e trascritta; 
- Preso atto che il Dirigente Responsabile della UOC che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo,               
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed                 
utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 23.10.1996 n. 543                     
come modificato dalla legge 20.12.1996 n. 639;  
- Acquisiti  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 
DELIBERA 

 
Secondo la superiore proposta formulata dal Dirigente Responsabile dell’U.O. proponente e per i motivi              
espressi nella medesima: 

● Di prendere atto della sussistenza di difficoltà oggettive di gestione della procedura del concorso di               
idee in modalità informatica, con conseguente necessità di derogare a quanto previsto dall’art. 52 primo               
e secondo periodo del D.Lgs 50/2016 e smi e dal bando tipo regionale per i concorsi di idee, che                   
prevede la gestione informatica delle fasi concorsuali; 

● Di approvare la documentazione di gara inerente il concorso di idee riformulata per la gestione dello                
stesso nella modalità cartacea; 

● Di disporre l’immediata pubblicazione del Bando di Concorso di Idee per la Costruzione del Nuovo               
Ospedale di Siracusa; 

● Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 

● Di Dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli               
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto          
dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

● Di Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante la necessità di avviare l’iter per              
la progettazione e la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa, in considerazione della vetustà della               
dell’attuale nosocomio Umberto I; 

● Di Trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana per             
opportuna conoscenza dell’iter del procedimento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Siracusa; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Salvatore Lucio Ficarra   

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
    dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio  
 
 

 
Pagina 5 di 8 



 

 
 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA  

Pagina 6 di 8 



 

 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA  

Pagina 7 di 8 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo on line dell’Azienda Sanitaria Provinciale di                 
Siracusa ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.R. n.30/93 e successive modificazioni dal giorno                
__________________ al giorno ____________  

  
IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

(dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio) 
  
Siracusa, _________________  
 

 
 
 
La presente deliberazione è stata notificata al Collegio dei Sindaci  in data ___________________ Prot. 
n°____________________ 

 
 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
(dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)  

 
 

 
 

 
 
La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Siracusa, ______________ 
 

IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  
(dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio) 
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