
 
Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione  

del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa 

ex d.P.C.M. 22.09.2020 

 

1 
Struttura Tecnica di Supporto al Commissario Straordinario - ViaArchia 53- Siracusa 

RUP Tel. 0931484397 – Segreteria Tel. 0931484339 - Tel. 0931484998  

Pec: commissario.ospedale.siracusa@pec.it 

protocollo e data a margine 

OGGETTO:  Servizio di  architettura e ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice dei 

contratti. RTP composto da: Studio Plicchi Srl (mandataria) – Milan Ingegneria 

S.p.A (mandante) – Areatecnica Srl a unico socio (mandante) – Sering 

Ingegneria Srl (mandante) – Ava Arquitectura Tecnica Y Gestion SL 

(mandante) – Spettanze per PFTE 

CUP: J33D19000360002 - CIG: 89891690EE 

 

INTEGRAZIONE DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO 

n° 12 del 21.9.2022 

 

RICHIAMATA integralmente la Disposizione di Pagamento n° 12 del 21.9.2022, acquisita 

con protocollo CSNOS-0374 di pari data e che qui si conferma. 

 

ATTESO che, nel frattempo, i DURC delle seguenti società mandanti del costituito RTP di 

progettazione sono scaduti: 

- Sering Ingegneria S.r.l. (mandante); 

- Milan Ingegneria S.p.A. (mandante). 

 

DATO ATTO che si è conseguentemente provveduto a richiedere per tali soggetti i DURC 

aggiornati, acquisiti al prot. CSNOS come di seguito riportato: 

- Prot. n. CSNOS-0419 del 24-10-22 → Sering Ingegneria S.r.l. (mandante); 

- Prot. n. CSNOS-0427 del 31-10-2022 → Milan Ingegneria S.p.A. (mandante). 

 

VISTA la regolarità contributiva verificata in capo a tutti gli operatori economici del predetto 

RTP 

SI CONFERMA 

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

delle somme indicate nella Disposizione di Pagamento 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                                 

(Ing. Santo Michele Pettignano)                                              
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