
                                                                                                                                                       
 

REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 

Palermo 
 

Delibera n°14  del 11 Giugno  2014 
                     

Il COMMISSARIO AD ACTA 
       
VISTO                    lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO                    la L.R n° 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO                    lo Statuto dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con 
                                deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;  
 
VISTO                    il regolamento di organizzazione dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la  
                                 Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004; 
 
VISTA il D.A. n. 28/GAB del 27/03/2014, trasmesso con nota n°28716 del 03/04/2014 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea n°27112 del 31/03/2014 assunta al prot. dell’Ente n°1516 del 
03/04/2014 di nomina del commissario ad acta dell’istituto sperimentale 
zootecnico per la Sicilia Sig. Giuseppe Cipriani nato a Corleone (Pa) il 10/12/1961; 

 
VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n°15 del 13/12/2013 con la quale viene 

affidato l’incarico di Direttore al Dott. A. Console;  
 
CONSIDERATO che sull’Avviso 254/Ricerca del 18 maggio 2011 del PON Ricerca e Competitività, 

ASSE : sostegno ai mutamenti strutturali, Obiettivo Operativo 4.1.1.4: 
Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche, 
Azione I: Rafforzamento strutturale, emanato dal MIUR, l’ISZS ha presentato il 
progetto “Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging 
(ISPeMI)” in partership con IZS e Fondazione Ri.MED.; 

 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. 2529 

del 18/11/2011 ha comunicato l’ammissione al finanziamento, nell’ambito del 
Programma PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (Asse I – Potenziamento 
delle strutture) della domanda PONa_00403 “Istituto di Sperimentazione 
Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI)”, alla quale è stato riconosciuto il 
CUP B71D1100090007 per le attività di potenziamento e B71d11000180007 
per le attività di formazione; 

 
VISTA la delibera n°12 del 14/05/2014 con cui si approva lo schema di avviso pubblico 



per indagine di mercato per affidamento incarichi professionali riferiti a servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 2309 del 14/05/2014 per l’affidamento di incarichi 

professionali riferiti a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 
 
VISTA la nota prot. 2921 del 10/06/2014 con cui il Direttore convoca la commissione 

per la formazione degli elenchi per l’affidamento degli incarichi sopradetti;  
 

VISTO  il verbale del 10/06/2014 con cui la commissione nelle more della costituzione 
dell’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. 12/2011 ha  proceduto 
alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte dei professionisti – 
ingegneri e/o architetti – cui eventualmente affidare incarichi di servizi tecnici 
di cui all’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 relativo a lavori di carattere edilizio, 
impiantistico e strutturale, per corrispettivi stimati ciascuno inferiore a € 
100.000,00 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione ha predisposto un elenco di 
tutte le manifestazioni di interesse pervenute verificandone i requisiti.  

                                       
D E L I B E R A 

In conformità delle premesse:   
 

- di prendere atto degli elenchi di tutte le manifestazioni di interesse pervenute suddivisi in 

base alle prestazioni che si intende affidare in particolare: Direzione, Misura E Contabilita’ 

Lavori; Collaudo Statico E Collaudo Tecnico Amministrativo; Coordinamento Per La 

Sicurezza In Fase Esecutiva. 

- di provvedere all’immediata pubblicazione degli stessi elenchi; 

- di procedere al sorteggio pubblico giorno 13 giugno 2014 alle ore 09.00 presso gli uffici di 

Direzione dell’I.S.Z.S.  

  
 
 
 
                                                                                       f.to       IL Commissario ad Acta 
                                                                                                        (Giuseppe Cipriani) 


