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ESTRATTO DEL DECRETO N. 17 del 13 gennaio 2023 

 

Oggetto: Affidamento di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del 

Codice dei contratti, finalizzati alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, 

Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, per i lavori di 

costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa – Revoca e decadenza dall’affidamento. 

 

 

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 D.L. 8.4.2020, 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 d.P.C.M. del 22.9.2020, 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 D.L. 8.4. 2020 n.23; 

➢ detto incarico, assegnato inizialmente per anni uno, è stato prorogato per un successivo 

anno con d.P.C.M. del 16.11.2021 e, da ultimo, per un ulteriore anno giusta art. 18 del 

D.L. n. 198 del 30.12.2022; 

➢ nelle more della definizione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 42 bis citato e 

non disponendo di risorse proprie, questo Commissario ha potuto operare solo sulla 

base delle intese intercorse con l’Assessorato regionale della salute che ha assicurato la 

copertura finanziaria delle spese per la fase progettuale, da ultimo giusta note n. 14246 

del 11.3.2021 e n. 33178 del 14.7.2021; 

➢ pertanto, al fine di acquisire con l’urgenza necessaria la progettazione dell’opera, questo 

Commissario: 

❖ con decreto n. 1 del 23.11.2020, ha disposto di dare continuità alla procedura di 

gara avente ad oggetto “Concorso di idee per l’acquisizione di una proposta 

ideativa per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa”, già avviata 

dall'Azienda Provinciale Sanitaria di Siracusa con delibere del Direttore 

Generale n. 902 del 16.12.2019 e n. 49 del 23.1.2020; 
❖ con decreto n. 4 del 9.6.2021, ha proceduto alla proclamazione del vincitore, 

individuato nel costituendo 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); 

❖ con decreto n. 10 del 2.11.2021, ha provveduto a formalizzare l’affidamento al 

vincitore del Concorso di Idee, nel frattempo costituitosi in RTP, dei servizi di 

architettura e ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, 

finalizzati alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, già in itinere, 
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definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per i 

lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa, nonché a dare mandato al 

RUP, nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali a termine di legge, 

di procedere all’avvio del servizio in urgenza, nel rispetto di quanto disposto 

dalla Legge 120/2020 agli art. 3 e 8, nonché delle indicazioni dell’ANAC fornite 

nel documento “Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di 

semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell’attuale quadro 

normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo 

svolgimento delle procedure di affidamento”, approvato il 22 aprile 2020; 

➢ il Concorso di idee prevedeva la suddivisione della progettazione in quattro fasi: 1. 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica - elaborati per variante urbanistica (cd. 

PFTE di Fase 1A); 2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica - ulteriori elaborati di 

completamento (cd. PFTE di Fase 1B); 3. Progetto definitivo; 4. Progetto esecutivo; 
➢ con verbale del 4.11.2021, è stato dato avvio all’esecuzione delle prestazioni in via 

d’urgenza; 

➢ oltre all’idea realizzativa, risulta ad oggi acquisito dall’Amministrazione il solo PFTE; 

➢ con nota n. CSNOS-0449 del 31.12.2022, questa Stazione appaltante ha dovuto 

comunicare all’RTP la definitiva interruzione del rapporto, per le motivazioni esplicitate 

nel proprio decreto n. 17 del 13 gennaio 2023 di cui il presente atto, a tutela della privacy 

dell’operatore economico, costituisce estratto per la pubblicazione a tutti gli effetti di 

legge;   
 

RENDE NOTO 

 

che con proprio decreto n. 17 del 13 gennaio 2023, questo Commissario ha disposto:  

1. di dichiarare l’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) decaduto 

dall’affidamento e per l’effetto di revocare il decreto n. 10 del 2.11.2021, con ogni 

conseguenza di legge; 

2. di dare mandato al RUP: 

➢ di dare pubblicità del presente provvedimento secondo quanto disposto dalla 

normativa europea e di procedere con le dovute segnalazioni ai fini dell’inserimento 

per l’annotazione nel casellario informatico ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 

50/2016; 

➢ di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessorato Regionale alla 

Salute della Regione Siciliana ed all’ASP di Siracusa; 

➢ in ossequio alle disposizioni sulla tutela della privacy, di provvedere alla 

pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla sezione 
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Amministrazione Trasparente del sito del Commissario, per ogni effetto di legge, 

ferma restando la notifica del provvedimento integrale all’RTP. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prefetto di Siracusa 

(G. Scaduto) 
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