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protocollo e data a margine 

OGGETTO: Servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. della progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la costruzione del Nuovo 

Ospedale di Siracusa.  Società: RINA Check Srl – Spettanze per PFTE 

 

CUP: J33D19000360002 - CIG: 9014286820 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO 

n° 11 del 21.9.2022 

VISTO il d.P.C.M. del 22.09.2020, notificato in data 15.10.2020, con il quale 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; 

VISTO il d.P.C.M. del 16.11.2021, notificato in data 15.12.2021, con il quale l’incarico è stato 

prorogato per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 19.5.2021, con il quale è stato dato atto che 

- in vista dell’affidamento dei servizi di “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva 

ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza del Nuovo Ospedale di Siracusa” – 

si rendeva necessario procedere con urgenza al perfezionamento, tra gli altri, del seguente appalto di 

servizi, i cui oneri risultano previsti dal quadro economico del progetto: Servizi di architettura ed 

ingegneria di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e smi, della progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica (già in itinere), definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del Nuovo 

Ospedale di Siracusa; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 4.11.2021, con cui è stata confermata 

l’indicazione al RUP di procedere all’affidamento in parola secondo quanto previsto dall’art. 32 della 

direttiva UE 2014/24/UE, ovvero mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bandi o 

avvisi di gara, contestualmente approvando la documentazione di indagine di mercato e le relative 

modalità di espletamento (pubblicità, termini ecc.); 

TENUTO CONTO che l’indagine di mercato è stata pubblicata nei modi e nei tempi fissati da detto 

decreto; 

VISTO il verbale di negoziazione tra la struttura commissariale e l’operatore economico RINA Check 

Srl – individuato quale soggetto idoneo a seguito della manifestazione di interesse – sottoscritto tra le 

parti in data 01.12.2021; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 6.12.2021, con i relativi allegati, con cui 

è stato affidato, ai sensi dell’art. 32 della direttiva UE 2014/24/UE, al predetto operatore economico 
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il servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. della progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa; 

VISTO il verbale del 9.12.2021 con cui il RUP ravvisata l’urgenza di avviare il servizio, sotto 

clausola risolutiva, nelle more del perfezionamento del contratto, visto l’articolo 8 comma 1 lett.a) 

della legge n.120 del 11.09.2020, che recita testualmente “a) è sempre autorizzata la consegna dei 

lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 

ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica 

dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” ha proceduto alla consegna anticipata 

di esecuzione del contratto per il servizio in epigrafe; 

ATTESO che nello schema di contratto in fase di perfezionamento, conformemente all’art. 13 del 

Capitolato tecnico prestazionale, è previsto che per la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica venga riconosciuto un corrispettivo di euro 203.402.92 (pari al 18,75% del corrispettivo 

complessivo di euro 1.084.815,57) oltre 4% cassa professionale e 22% iva di legge, come determinato, 

a seguito di negoziazione, con il decreto commissariale n. 13 del 6.12.2021, e che detto corrispettivo 

venga corrisposto per il 50% “a seguito della approvazione degli elaborati progettuali necessari, 

ottenuti tutti i pareri e nulla osta favorevoli, per la presentazione della pratica di variante urbanistica” 

e per il restante 50% “seguito della verifica e validazione con esito positivo degli elaborati di progetto, 

a valle delle eventuali integrazioni e/o modifiche richieste per l’ottenimento di tutti i pareri e nulla 

osta favorevoli necessari”; 

VISTO che il Progetto di Fattibilità Tecnica è stato completato ed approvato e che il RUP, con 

Ordine di Servizio del 9.8.2022 ha dato indicazioni al RTP di avviare la progettazione definitiva;  

RICHIAMATA la nota commissariale Prot. n. CSNOS-0327 del 11-08-2022 con cui il verificatore è 

stato autorizzato a procedere alla fatturazione delle competenze maturate; 

DATO ATTO CHE: 

 presso la Banca d’Italia di Catania è stata istituita la contabilità speciale intestata al 

“Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di 

Siracusa” e contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020; 

 la Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dip. Pianific. Strategica – Serv. 3 –  Gestione 

Investimenti con nota prot. Serv./3/n.33178 del 14/07/2021 ha dato indicazioni all’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Siracusa di provvedere “... a trasferire quale anticipo, a valere sul 

proprio bilancio, le risorse necessarie per i servizi di ingegneria dell’opera ed oneri accessori 

per un importo complessivo pari a € 17.873.955,09 ….”; 

 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.1413 del 

07.10.2021 ha autorizzato il trasferimento della somma di € 491.113,99 sulla citata contabilità 

speciale del Commissario Straordinario, quale I tranche dell’anticipazione richiesta; 
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 il Commissario Straordinario, con note prot.n. CSNOS-0223 del 18.5.2022 e CSNOS-0252 del 

06.06.2022, ha chiesto alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

di anticipare l’ulteriore somma di € 13.721.639,40; 

 il RUP, con nota prot.n. ASPSR-150-2022-0012978 del 13.6.2022 ha chiesto all’Assessorato 

della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3 l’accreditamento dell’importo sopra 

indicato; 

 l’Assessorato della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3, con nota prot.n. 31283 

del 21.06.2022 ha autorizzato l’ASP di Siracusa a trasferire alla Struttura Commissariale, quale 

anticipo a valere sul proprio bilancio, le somme sopra indicate; 

 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.900 del 

29.06.2022 ha autorizzato il trasferimento della somma complessiva di € 13.721.639,40 sulla 

citata contabilità speciale del Commissario Straordinario, quale II° tranche dell’anticipazione 

richiesta; 

ATTESO che l’operatore economico RINA Check Srl ha fatto pervenire la fattura n. 22CR-000223 

del 5.9.2022 acquisita al prot. CSNOS n. 0345 del 6.9.2022, importo comprensivo degli oneri 

previdenziali di € 211.539,04 oltre I.V.A., a titolo di corrispettivo per il completamento della fase di 

verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica; 

VISTA la regolarità contributiva verificata in capo al predetto operatore economico, giusta DURC 

acquisito al Prot. n. CSNOS-0344 del 05-09-2022; 

SI DISPONE 

fatte salve le verifiche ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73, la liquidazione ed il pagamento della 

somma in preambolo con l’emissione del relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità 

speciale istituita presso la Banca d’Italia di Catania intestata al “Commissario straordinario per la 

progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa” e contraddistinta con il n. 6261 – 

Art.42 Bis DL23/2020, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 
        

Responsabile Unico del Procedimento                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     (Ing. Santo Michele Pettignano)                                                         Prefetto di Siracusa (G. Scaduto) 
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