
XV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 26 SETTEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 11,00, nella sede 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal  
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 24387/U e 24388/U del 19 settembre 2019 
per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Marchese Michele

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio 
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta

O M I S S I S

Si allontana il Consigliere Galimberti

O M I S S I S

Deliberazione n. 76

OGGETTO: Progetto  di  “Riqualificazione  immobile  di  via  Sele  in  Siracusa  da  adibire  a 
struttura formativa per le start-up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA.”: 
nomina nuovo RUP. 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 76         DEL 26 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Progetto  di  “Riqualificazione  immobile  di  via  Sele  in  Siracusa  da  adibire  a 
struttura formativa per le start-up e servizi integrati e innovativi a PMI/PA.”: 
nomina nuovo RUP. 

LA GIUNTA CAMERALE

PREMESSO CHE:

-  con deliberazione n.  10 del  29/01/2018 la  Giunta  Camerale  stabiliva  di  fare  proprio il 
progetto di riqualificazione dell'immobile di via Sele in Siracusa della preesistente Camera di 
Commercio di  Siracusa da  adibire  a  struttura formativa per  start-up  e servizi  integrati e 
innovativi a PMI/PA, dando mandato al Segretario Generale pro-tempore dott. Alfio Pagliaro 
di porre in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione del progetto al fine di non perdere il 
finanziamento concesso, nominando lo stesso Responsabile Unico del Procedimento;

-  con determinazione del  Segretario Generale  pro-tempore n.  40 del  15/02/2018 veniva 
affidato l'incarico di Supporto al RUP all'arch. Giuseppe Pietro Amadore;

- con deliberazione della Giunta Camerale n. 49 del 03 maggio 2018 si approvava il progetto 
definitivo rielaborato ed aggiornato; 

- con deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2019 la Giunta Camerale approvava la convenzione 
con il Comune di Siracusa per l'esercizio di tutte le funzioni tecnico-amministrative inerenti 
le  procedure  di  aggiudicazione  dei  lavori  per  la  realizzazione  dell'intervento,  in 
considerazione che l'Ente Camerale nel rispetto della legge in materia di lavori pubblici non 
può svolgere il ruolo di stazione appaltante;

CONSIDERATO che il procedimento è ancora in itinere, e che  la convenzione con il Comune di 
Siracusa per l'attuazione dell'intervento denominato “Riqualificazione immobile di via Sele in 
Siracusa  da  adibire  a  struttura  formativa per  le  start-up e  servizi  integrati e innovativi  a  
PMI/PA” per l'importo di € 1.000.979,33 approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
con Provvedimento n. 2175 del 9 agosto 2018, a valere, sulle risorse rimodulate del Patto 
Territoriale di Siracusa non è stata ancora sottoscritta;

ATTESO che  il  Segretario  Generale  pro-tempore  dott.  Alfio  Pagliaro,  è  stato  collocato  in 
quiescenza a far data dal 1 luglio 2019 e pertanto necessita nominare un nuovo Rup;

SENTITO il Segretario Generale f.f. ;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di  nominare  quale  Rup  del  Progetto  di  “Riqualificazione  immobile  di  via  Sele  in 
Siracusa da adibire a struttura formativa per le start-up e servizi integrati e innovativi 
a PMI/PA” il dott. Roberto Cappellani;
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• Di confermare quale supporto al Rup l'architetto Giuseppe Pietro Amadore;

• Di  manifestare  la  volontà  di  collaborazione  con  gli  uffici  tecnici  del  Comune  di 
Siracusa; 

• Di dare mandato al Segretario Generale f.f. di porre in essere gli atti conseguenti;

• Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott.ssa Agata Inserra 

IL PRESIDENTE

pietro agen
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