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Avviso di procedura di selezione dei professionisti 

 

Con il Verbale del 24 gennaio 2023 è stato costituito l’elenco dei professionisti per l’affidamento degli 

incarichi professionali relativi ai finanziamenti di cui al PNRR – M1C3 – investimento 2.4 - sicurezza sismica 

nei luoghi di culto/torri e campanili: 

1. Chiesa del Rosario in Gela (CL); 
2. Campanile della Chiesa delle lacrime in Mazzarino (CL); 
3. Santuario Madonna della Catena in Riesi (CL); 
4. Chiesa del Crocefisso in Riesi (CL); 
5. Chiesa di S. Antonino in Valguarnera (EN). 

L’elenco dei professionisti è stato pubblicato da questa Diocesi di Piazza Armerina in data 16/02/2023. 

Considerato che necessita procedere alla selezione dei professionisti da invitare a gara, con il sistema della 

procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

considerato che gli interventi ammessi a finanziamento sono riferiti a beni culturali vincolati ai sensi del D. 

Lgs. n. 42/2004, per i quali le prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori devono essere 

affidati ad architetti; 

ritenuto, altresì, che gli stessi finanziamenti riguardano entrambe le professionalità degli architetti e degli 

ingegneri, poiché le opere afferiscono, prevalentemente al consolidamento strutturale e della sicurezza; 

ritenuto, pertanto, di procedere al sorteggio dei professionisti da invitare a gara, nel rispetto del criterio 

della rotazione e di tutte le prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., abbinando, per ogni intervento, 

entrambe le figure professionali, al fine del rispetto normativo in materia di contratti pubblici; 

si avvisa che in data 28 febbraio 2023 alle ore 10,00, si procederà al sorteggio dei singoli professionisti, che 

verranno prioritariamente abbinati, un ingegnere ed un architetto, e di conseguenza invitati a formulare la 

propria offerta economica, congiuntamente per singolo intervento, a ribasso sulla prestazione 

professionale. 

Tutti i professionisti interessati potranno assistere alle operazioni di sorteggio che avverranno presso la 

sede della Diocesi di Piazza Armerina, piano Calarco n. 1. 

 

Il RUP 
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