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DECRETO N. 2 DEL 30.11.2020 

 

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. 42 bis 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 02.11.2020, 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 



 
Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione  

del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa 

Ex D.P.C.M. 22.09.2020 

 

 

2 
Struttura Tecnica di Supporto al Commissario Straordinario 

c/o UOC Tecnico ASP Siracusa, tr.sa La Pizzuta snc, Pad 4, Siracusa 

Tel. 0931484998 – Pec. tecnico@pec.asp.sr.it – Email: settore.tecnico@asp.sr.it 

Ospedale di Siracusa – Approvazione della Documentazione di gara ed 

Indizione del Concorso”; 
 delibera del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa n. 49 del 23.1.2020 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; 
 con Decreto n. 1 del 23.11.2020 questo Commissario ha disposto: 

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 dall’ASP di Siracusa con delibere del 

direttore generale n. 902 del 16.12.2019 e n. 49 del 23.1.2020 e pubblicata 

sulla GUCE in data 29.1.2020, 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; 
 

DATO ATTO che: 

 il Disciplinare del Concorso di Idee stabiliva che la commissione giudicatrice sarebbe 

stata nominata dall'Ente Banditore successivamente alla scadenza dei termini di 

presentazione delle proposte, fissato per le ore 11:00 del 22.6.2020, in seguito alla 

proroga concessa in data 13.5.2020; 

 entro il suddetto termine, sono pervenute al protocollo generale dell’ASP di Siracusa 

n. 15 plichi; 

 la Commissione Giudicatrice, ai sensi del punto 5.1 del Disciplinare del Concorso di 

Idee, deve essere composta da cinque membri di cui almeno tre con laurea tecnica ed 

almeno uno con laurea giuridica, per ognuno dei quali deve essere nominato un 

membro supplente, designati come segue:  

 un  rappresentante della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente; 

 un esperto designato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Siracusa con comprovata esperienza in ambito di edilizia ospedaliera; 
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 un esperto designato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Siracusa con comprovata esperienza in ambito di edilizia ospedaliera; 

 un esperto nominato dalla Stazione Appaltante; 

 un esperto nominato dall’Assessorato Regionale della Salute; 

 

RICHIAMATE: 

 la nota n. 36209 del 17/08/2020 dell’Assessore Regionale alla Salute, registrata al 

prot. n. TEC-2595 del 19/08/2020, con la quale vengono designati, rispettivamente 

quali membro titolare e membro supplente della Commissione Giudicatrice, il Dott. 

Ing. Santi Muscarà e l’Arch. Benedetto Versaci; 

 la nota n. 414/2020 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa, registrata 

al n. TEC-3735 del 13/11/2020, con la quale vengono designati, rispettivamente, quali 

membro titolare e membro supplente della Commissione Giudicatrice: il Dott. Ing. 

Fabio Fazio, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n.1759 

Sez. A, e il Dott. Ing. Giuseppe Nani, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Siracusa al 

n.2072 Sez. A; 

 la nota n.  921/2020 dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siracusa, 

registrata al n. TEC-3898 del 23/11/2020, con la quale vengono designati, 

rispettivamente quali membro titolare e membro supplente: l’Arch. Maurizio 

Guglielmino, iscritto all’Albo degli Architetti PPC della Provincia di Siracusa al n. 

257, e l’Arch. Giuseppe Di Guardo, iscritto all’Albo degli Architetti PPC della 

Provincia di Siracusa al n. 311; 

 

RITENUTO di individuare per la stazione appaltante: 

 rispettivamente quali Presidente effettivo e supplente con laurea giuridica, l’Avv. 

Giuseppe Massimo dell’Aira, e  l’Avv. Maria Nicotra; 

 rispettivamente quali componente effettivo e supplente, l’Arch. Urb. Marina Rosa 

Marino, esperto in ambito urbanistico, e l’Arch. Maria Piazza, con laurea tecnica;  

 

ACQUISITI: 

 l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001 da parte del Comune di Bagheria per 

l’incarico da conferire all’arch. Maria Piazza, giusta nota assunta al protocollo 

dell’ASP di Siracusa n. TEC- 3856 del 20.11.2020; 

 i Curricula Vitae e le dichiarazioni in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità 

e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e smi da parte di tutti i soggetti 

designati per fare parte della commissione in parola; 

 

DETERMINATO in Euro 59.022,08 il corrispettivo lordo complessivo spettante ai 

componenti della commissione giudicatrice secondo lo schema predisposto dal RUP sulla 
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base del parere in data 29 settembre 2004 della V sezione del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, facente integrante del presente provvedimento;  

 

PRESO ATTO che: 

 il comma 5 dell’art. 42 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con legge 

5.6.2020, n. 40, prevede che Per  la  progettazione  e  la   realizzazione   del   

complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente  articolo  si  provvede  a valere 

sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20  della  legge 11 marzo 1988, n. 67,  e  

assegnate  alla  Regione  siciliana,  ferma restando la quota minima del 

finanziamento a  carico  della  medesima Regione e previa sottoscrizione di un 

accordo  di  programma  tra  il Commissario straordinario, il Ministero della salute e  

il  Ministero dell'economia e delle finanze; 

 con deliberazione n. 347 del 26.9.2019 della Giunta Regionale della Regione 

Siciliana, concernente la programmazione delle risorse destinate all’ammodernamento 

del patrimonio sanitario pubblico con i fondi di provenienza   statale ex art. 20 della 

legge 11.3.1988, n. 67, è stato incrementato fino a 200 milioni di euro l’investimento 

per la realizzazione del nuovo Polo ospedaliero di Siracusa;  

 con nota Serv. 3/n. 10301 del 24.2.2020, l’Assessorato Regionale della Salute della 

Regione Siciliana ha comunicato all’ASP di Siracusa che  la spesa relativa ai costi di 

natura tecnica da sostenere per avviare la fase attuativa dell’intervento s’intende 

accordata fino al conseguimento della progettazione preliminare, qualora nel 

frattempo non dovesse conseguirsi l’effettiva disponibilità del finanziamento per 

il’intervento, inserito nella programmazione regionale ex art. 20 legge 67/88; 

 non risulta ancora costituita l’apposita contabilità speciale di cui al comma 4 dell’art. 

42 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con legge 5.6.2020, n. 40 e, 

pertanto, allo stato questo Commissario non dispone di autonomia  finanziaria; 

 

RICHIAMATA la propria nota n. 3900- TEC del 23.11.2020, con cui è stato 

comunicato all’Assessore della Salute della Regione Siciliana che – in considerazione dei 

tempi stringenti per la realizzazione dell’intervento in parola previsti dal citato art. 42 bis – 

gli oneri per il concreto avvio della fase attuativa continuano a gravare sul finanziamento 

assicurato all’ASP di Siracusa con la richiamata nota n. Serv.3/10301 del 24/2/2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Nomina della Commissione giudicatrice) 

È nominata la Commissione Giudicatrice del Concorso di Idee per l’acquisizione di una 

proposta ideativa per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa, composta come di 

seguito indicato. 
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Componenti: 

 Avv. Giuseppe Massimo dell’Aira, esperto con laurea giuridica, con Funzioni di 

Presidente;  

 Dott. Ing. Fabio Fazio, esperto in materia di edilizia ospedaliera, componente; 

 Arch. Maurizio Guglielmino, esperto in materia di edilizia ospedaliera, componente; 

 Dott. Ing. Santi Muscarà, esperto con laurea tecnica;  

 Dott. Urb. Marina Rosa Marino, esperto in ambito urbanistico. 

 

Componenti supplenti: 

 Avv. Maria Nicotra, esperto con laurea giuridica, con Funzioni di Presidente;  

 Dott. Ing. Giuseppe Nani, esperto in materia di edilizia ospedaliera, componente; 

 Arch. Giuseppe Di Guardo,esperto in materia di edilizia ospedaliera, componente; 

 Arch. Benedetto Versaci, esperto con laurea tecnica; 

 Arch. Maria Piazza, esperto con laurea tecnica. 

 

La segreteria della Commissione sarà assicurata dal personale dell'Ufficio Tecnico dell'ASP 

di Siracusa che sarà individuato dal RUP. 

 

La prima seduta della Commissione giudicatrice sarà pubblica, sempre nel rispetto delle 

misure anti Covid-19 vigenti, e si terrà presso la Sede dell'ASP di Siracusa, Corso Gelone n. 

17, alla presenza del RUP per gli adempimenti previsti dal disciplinare del concorso di cui al 

punto 3.7.1.. Tale data sarà resa nota a mezzo avviso da pubblicare presso il sito del 

Commissario Straordinario nonché presso l’Albo Pretorio online e il Portale Appalti e 

Contratti dell’ASP di Siracusa. 

 

I lavori della Commissione dovranno essere conclusi entro sessanta giorni dalla prima seduta 

pubblica. Tale termine potrà essere prorogata una sola volta per trenta giorni, su motivata 

richiesta del Presidente. 

 

 

Art. 2 

(Corrispettivo dovuto ai componenti della Commissione giudicatrice) 

 

Il corrispettivo lordo complessivo in favore dei componenti della commissione 

giudicatrice é determinato nella misura massima di Euro 59.022,08, secondo lo schema 

predisposto dal RUP sulla base del parere in data 29 settembre 2004 della V sezione del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, facente integrante del presente provvedimento 

 

Le somme saranno a carico dell’ASP di Siracusa a valere sul finanziamento riconosciuto 

dall’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana, di cui in premessa. 
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Art. 3 

(Pubblicità) 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del 

sito della Struttura Commissariale, per ogni effetto di legge. Sarà, altresì, trasmesso 

all’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana e all’ASP di Siracusa.  
 

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Prefetto di Siracusa 

    (G. Scaduto) 
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