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DECRETO N.1 DEL 23.11.2020 

 

 

 PREMESSO che 

➢ al fine di contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria causata dalla 

diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, l’art. 42 bis del decreto legge 8 

aprile 2020,  n.23, convertito con legge 5.6.2020, n. 40,  ha previsto -  con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il presidente della Regione 

Siciliana- la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la 

realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa; 

➢ con DPCM del 22.09.2020, notificato in data 15.10.2020,  la dottoressa  Giuseppa 

Scaduto - che in atto ricopre l’incarico di Prefetto di Siracusa - è stata nominata 

Commissario Straordinario in attuazione  del predetto art. 42bis del decreto legge 8 

aprile 2020 n.23; 

➢ il citato art. 42 bis nulla dispone in ordine al supporto tecnico ed amministrativo-

contabile, indispensabile al Commissario per l’effettivo svolgimento dell’incarico 

affidato; 

➢ nelle more di ulteriori disposizioni che dovessero intervenire al riguardo e al fine di 

consentire comunque l’avvio dell’attività, in data 2.11.2020, questo Commissario ha 

stipulato con l’Assessore della Salute della Regione Siciliana apposita convenzione 

avente ad oggetto “Supporto tecnico all’Ufficio del Commissario Straordinario per la 

progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di 

Siracusa”, prevedendo che l’ASP di Siracusa metta a disposizione del Commissario:a) 

un adeguato gruppo di lavoro di supporto, facendo ricorso a risorse umane interne 

dell’Azienda; b) l’Ufficio del RUP ed ogni altro dipendente o ufficio che si rendesse 

via via necessario; 
➢ con detta convenzione, è stato altresì concordato che l’ASP di Siracusa renda 

disponibili al Commissario gli atti inerenti al “Concorso di idee per l’acquisizione di 

proposte ideative relative alla costruzione del nuovo ospedale di Siracusa”, avviato 

dall’Azienda in data 16.12.2019, nonché ogni altro presupposto e connesso;  

➢ nella stessa giornata del 2.11.2020, presso la Unità Operativa Tecnico dell’ASP, 

questo Commissario ha acquisito la documentazione in parola ed in particolare: 

❖ delibera del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa n. 775 del 19.11.2019 

ad oggetto “Presa d'atto del parere tecnico amministrativo del prof. 

Pellitteri Giuseppe sulla individuazione dell'area su cui costruire il nuovo 

ospedale di Siracusa e conferimento incarico di responsabile unico del 

procedimento”; 
❖ delibera del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa n. 902 del 16.12.2019 

ad oggetto “Concorso di idee, a procedura aperta in un grado, per 

l’acquisizione di proposte ideative relative alla Costruzione del Nuovo 
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Ospedale di Siracusa – Approvazione della Documentazione di gara ed 

Indizione del Concorso”; 
❖ delibera del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa n. 49 del 23/01/2020 

ad 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”; 
❖ documentazione del Concorso di Idee, a procedura aperta in un grado, per 

l’acquisizione di proposte ideative relative alla Costruzione del Nuovo 

Ospedale di Siracusa, pubblicato a norma di legge sulla GUCE in data 

29.01.2020 con id. 45310-2020 e sul portale appalti dell’ASP di Siracusa; 
 

ESAMINATA la documentazione acquisita; 

RAVVISATO l’interesse pubblico di proseguire la richiamata procedura avviata 

dall’ASP di Siracusa - di fatto sospesa dalla  medesima Azienda con l’entrata in vigore 

dell’art. 42 bis richiamato, in attesa della nomina e dell’insediamento del commissario 

straordinario - che consentirà di acquisire la progettazione dell’opera mediante procedura 

aperta e, dunque, nel pieno rispetto del principio della concorrenza e senza ulteriori ritardi, in 

conformità alle ragioni di urgenza a presupposto del medesimo art. 42 bis; 

 

DATO ATTO che entro i termini fissati per la scadenza della presentazione delle idee 

progettuali sono pervenuti all’ASP di Siracusa n.15 plichi e che occorre procedere alla 

nomina della commissione valutatrice; 
 

VISTO l’art. 42 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con legge 

5.6.2020, n. 40, ai sensi del quale il Commissario straordinario   opera   nel   rispetto   delle 

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n.  159,nonché dei vincoli inderogabili   derivanti   

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e 

criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa 

da quella penale; 

 

DECRETA 

per quanto in premessa esplicitato: 

1. di confermare l’ingegnere Santo Michele Pettignano quale Responsabile Unico del 

Procedimento;  
2. di proseguire la procedura di gara ad oggetto “Concorso di idee per l’acquisizione di 

una proposta ideativa per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa”, indetta 
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dall’ASP di Siracusa con delibere del direttore generale n. 902 del 16.12.2019 e n. 49 

del 23.01.2020 e pubblicata sulla GUCE in data 29.01.2020, id. 45310-2020; 
3. di provvedere alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del 

costituendo sito della Struttura Commissariale, per ogni effetto di legge nonché nella 

Sezione Amministrazione Trasparente – Gare e Appalti del sito internet dell’ASP di 

Siracusa e sulla GUCE, al fine di assicurarne massima trasparenza e conoscibilità. 
 

Con separato provvedimento, si procederà all’istituzione della commissione 

valutatrice delle idee progettuali. 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prefetto di Siracusa 

(G. Scaduto) 
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