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AVVISO PUBBLICO / INTERPELLO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI RUP RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO 

DI PROCEDURE AFFERENTI OPERE PUBBLICHE, SERVIZI PUBBLICI E CONTRATTI 

PUBBLICI. 

 

In forza della Determinazione del Direttore Generale n. 66 del 28/10/2022, che ha approvato lo schema 

di Avviso e relativi allegati redatti dall’Area Tecnica di questa Direzione Generale inerente l’indagine di 

mercato per manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati ed abilitati all’affidamento di 

incarichi di Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) per l’attuazione del programma di interventi 

di cui all’Avviso Pubblico a valere sul Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020, 

a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per complessivi €. 58.079.104,20. 

RENDE NOTO CHE 

- il programma di interventi ammesso a finanziamento, denominato “Riduzione delle perdite nelle reti di 

distribuzione dell’acqua, la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti”, è un insieme di misure atte a 

raggiungere la messa in efficienza delle reti di distribuzione, che di seguito si elencano: 

- Lotto n. 1: Rilievo, rappresentazione GIS, modellazione, distrettualizzazione e riduzione delle 

perdite di rete; 

- Lotto n. 2: Realizzazione di sistema di tele lettura con smart meter - zona Nord; 

- Lotto n. 3: Realizzazione di sistema di tele lettura con smart meter - zona Est;  

- Lotto n. 4: Realizzazione di sistema di tele lettura con smart meter - zona Centro; 

- Lotto n. 5: Realizzazione di sistema di tele lettura con smart meter - zona Sud; 

- Lotto n. 6: Installazione di strumenti Smart – Telecontrollo; 

- Lotto n. 7: Identificazione tratti di rete da riabilitare ed interventi di manutenzione straordinaria;  

- Lotto n. 8: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Centuripe; 

- Lotto n. 9: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Troina; 

- Lotto n. 10: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Piazza Armerina; 

- Lotto n. 11: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Aidone; 
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- Lotto n. 12: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Villarosa; 

- Lotto n. 13: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Cerami; 

- Lotto n. 14: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Assoro; 

- Lotto n. 15: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Catenanuova; 

- Lotto n. 16: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Nissoria; 

- Lotto n. 17: Rifacimento tratti di rete idrica urbana Comune di Sperlinga; 

- in data 23.07.2022 l’ATI di Enna ha sottoscritto la Convenzione (Convenzione ATI/MIMS), che 

disciplina le modalità di concessione del contributo pubblico connesso alle singole operazioni, così come 

articolato all’art. 2 ed all’Allegato 3 della richiamata Convenzione; 

- con nota prot. n. 16812 del 29 settembre 2022, il MIMS ha trasmesso la predetta Convenzione 

sottoscritta, precisando che “... le attività di progetto possono essere avviate nelle more del 

completamento dell’iter di registrazione da parte degli organi contabili di competenza”; 

- per la gestione del complesso dei predetti interventi, viste anche le ulteriori attività ordinarie svolte dai 

dipendenti dell’ATI di Enna, occorre individuare tra i Comuni soci della ATI di Enna  specifiche 

professionalità che possano svolgere gli incarichi di Responsabili del Procedimento;  

- è necessario adottare il presente atto per acquisire eventuali manifestazioni d’interesse da parte di 

dipendenti dei vari Comuni soci dell’ATI di Enna interessati ed in possesso dei requisiti per svolgere 

incarichi di RUP per gli interventi sopra indicati; 

- l’ATI di Enna al suo interno non ha un numero di figure professionali sufficiente per gestire tutti gli 

interventi oggetto della predetta Convenzione; 

- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle 

ipotesi di affidamento di incarichi professionali, ritiene opportuno attivare una preliminare indagine 

conoscitiva finalizzata alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, in 

grado di eseguire le suddette attività di Responsabili del Procedimento. 

 

1. Stazione Appaltante 

ATI di Enna via Trieste n.. 13  

 

2. Oggetto e finalità 
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L’ATI di Enna intende procedere mediante avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di 

interesse da parte di soggetti interessati ed abilitati all’affidamento diretto di incarichi di Responsabile 

Unico del Procedimento (“RUP”) per gli interventi di cui sopra. 

La manifestazione di interesse da parte dei dipendenti pubblici dei Comuni soci dell’ATI di Enna non 

comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte di quest’ultima; né deriva che i dipendenti che hanno 

presentato istanza non acquisiscono diritti e/o legittima aspettativa in ordine all’affidamento di incarichi. 

Non viene posta in essere alcuna procedura aperta e/o ristretta e non sono previste graduatorie, né 

attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 

 

3. Soggetti ammessi 

Possono partecipare esclusivamente dipendenti dei Comuni soci della ATI di Enna in possesso 

delle specifiche professionalità e che hanno già svolto incarichi analoghi all’interno dell’Ente di 

appartenenza ai sensi dell’art. 31 del D. L.vo n. 50 del 2016 e s.m.i. 

 

4. Manifestazione d’interesse e termini di presentazione 

I dipendenti dei Comuni soci dell’ATI di Enna soggetti che intendono presentare manifestazione di 

interesse per l’affidamento diretto degli incarichi oggetto del presente Avviso dovranno allegare i seguenti 

documenti: 

− ALLEGATO A – Modello manifestazione d’interesse 

− ALLEGATO B  Informativa Privacy 

La manifestazione d’interesse ed i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana utilizzando 

esclusivamente gli appositi modelli a tal fine predisposti ed essere sottoscritti dal dipendete che partecipa 

al presente avviso. 

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa unicamente a mezzo posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo PEC atienna@pec.it  indicando come oggetto: “AVVISO PUBBLICO / INTERPELLO 

PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI 

DI RUP RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE AFFERENTI OPERE PUBBLICHE, 

SERVIZI PUBBLICI  E CONTRATTI PUBBLICI”. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 23 novembre ore: 23:59. 

I dipendenti che avranno manifestato interesse entro il termine suddetto saranno immediatamente 

selezionabili per gli affidamenti diretti dei singoli incarichi oggetto del presente Avviso ai sensi dell’art. 

31 del D. L.vo n. 50 del 2016 e s.m.i.. 

 

5. Durata presunta dell’incarico 

La durata del servizio è strettamente connessa alla durata della fase dell’intervento relativamente al quale 

viene richiesta la prestazione. 
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AL RUP verrà corrisposto, ai sensi dell’art. 113 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., un incentivo che sarà 

stabilito dal Regolamento sulla ripartizione degli incentivi di prossima approvazione. 

 

6. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dall’operatore economico saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel 

rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità del presente affidamento diretto e per la 

successiva stipulazione e gestione dell’incarico.  

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali 

sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti 

alla presente procedura. 

Titolare del trattamento dei dati è l’ATI di Enna  Ing. Stefano Guccione 

Si allega al riguardo sub documento n. 3 l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679, da restituire debitamente sottoscritta.  

 

7. Referente della procedura di indagine 

Possono essere chieste ulteriori informazioni o chiarimenti, esclusivamente tramite mail, contattando il 

Responsabile unico del procedimento, Sig. Prospero Giuseppe SANFILIPPO. 

 

8. Pubblicità dell’Avviso Pubblico 

L’Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell’ATI di Enna: www.atienna.it 

 

Il RUP dell’intera Operazione 

F.to Geom. Carmelo Muni 

 

 

Il Direttore Generale 

F.to Ing. Stefano Guccione 


