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DISPOSIZIONE DEL RUP N.1 DEL 10/12/2020 

 

OGGETTO: Concorso di idee per l’acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del nuovo 

ospedale di Siracusa. Nomina degli assistenti del rup per la prima seduta pubblica e del segretario 

verbalizzante della commissione giudicatrice. 

 

IL RUP  

ING. SANTO MICHELE PETTIGNANO 
 

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, di seguito denominata “Commissario”; 

➢ 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, il 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 Decreto n. 1 del 23/11/2020 il Commissario ha confermato l’ingegnere Santo 

Michele Pettignano quale Responsabile Unico del Procedimento; 

➢ Con Decreto n. 2 del 30/11/2020 il Commissario ha nominato la Commissione 

giudicatrice, di cui al punto 5.1 del disciplinare del concorso di idee; 
➢ Con avviso del 04/12/2020, pubblicato sul sito web del Commissario, sul Portale 

Appalti e all’Albo Pretorio dell’ASP di Siracusa e sulla GUCE, nonché inviato per la 

pubblicazione a tutti i comuni della Provincia, è stato comunicato che la prima seduta 

pubblica si sarebbe tenuta il giorno 11/12/2020 alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze 

del P.O. A. Rizza, 
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CONSIDERATO necessario individuare, all’interno del personale dipendente dell’ASP di 

Siracusa, n. 2 unità con funzioni rispettivamente di assistente alle operazioni e segretario 

verbalizzante della prima seduta pubblica a cura del RUP, nonché n.1 unità con funzioni di 

segretario verbalizzante della commissione giudicatrice del concorso di idee; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DISPONE 

 

1. Di nominare, ai fini del supporto al RUP per le fasi di espletamento in seduta pubblica 

delle operazioni previste dal disciplinare del concorso ai punti 3.7.1), 3.8), 3.12), 4) e 

4.1),  i seguenti dipendenti dell’UOC Tecnico dell’ASP di Siracusa: 

• D.ssa Concetta Raudino, dirigente amministrativo dell’ASP, nella qualità di 

assistente e segretaria verbalizzante;  

• Ing. Rosario Breci, dirigente ingegnere dell’ASP, nella qualità di assistente. 

 

2. Di nominare, per le operazioni di segretario verbalizzante della commissione 

giudicatrice di cui al Decreto del Commissario n. 2 del 30/11/2020, il Geom. Salvatore 

Cancemi, Collaboratore Tecnico Professionale dell’ASP; 

 

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Trasparente del sito della 

Struttura Commissariale, per ogni effetto di legge, e trasmettere lo stesso al 

Commissario Straordinario e all’ASP di Siracusa. 

 

Siracusa, lì 10/12/2020 

 

IL RUP 

Ing. Santo Michele Pettignano 
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