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Atti di 
conferimento 

incarico 
Nominativo Oggetto dell’incarico 

Tipo di 
rapporto 

Data inizio Data fine 
Compenso  

complessivo 
dell’incarico 

Importo 
erogato con 

Incarico 
saldato 

Curriculum 
vitae 

Dichiarazione 
insussistenza 

conflitto 
d’interesse 

Delibera n. 733 
del 12/05/2021 

Ing. Antonio 
Mazzucca 

 
Ratifica incarico per la redazione e 
presentazione della documentazione 
relativa alla richiesta di autorizzazione 
ai sensi del’art. 65 del D. Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii. per adibire a luoghi di lavoro 
il piano scantinato del Padiglione del 
Centro Trasfusionale Sangue nel P.O.  
Villa Sofia –   
CUP H77H21000630005 
 CIG Z10316DF9.  

 
 
 
 
 
 

Previsto 
da norma 
di legge 

23/03/2021 In corso € 4.270,00   

 
 
 
 
curriculum 
vitae ing. 
Mazzucca.p
df 
 
      

 
 
 
 
dichiarazione 
insussistenza 
ing. 
Mazzucca.pdf 
    

Delibera n. 871 
del 10/06/2021 

Ing. Nicola 
Cipolla 

Servizi  di   Ingegneria  ai sensi 

dell’art. 36 del Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. nella modalità 

di cui alla Procedura transitoria indetta 

ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020: 

P.O. V. Cervello – Padiglioni “B” e 

“C” – Centrali Rilevazione Incendi 

con spegnimento a gas. Prestazioni 

professionali per la verifica 

dell’impianto di spegnimento 

automatico a gas e per la formazione 

del personale aziendale che opera nei 

locali serviti dalle centrali dei 

medesimi impianti .   

 
 
 
 

Previsto 
da norma 
di legge 

10/06/2021 In corso € 832.00   

 
 
 
 
 
 
https://ww
w.ospedaliri
unitipalerm
o.it/olocms
_ospedali_ri
uniti/files/p
ages/curricu
lum%20vita

 
 
 
 
 
 
  dichiarazione 
insussistenza 
ing. Cipolla.pdf 
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Delibera n. 872 
del 10/06/2021 

Ing. Gian Luigi 
Di Marco 

Servizi  di   Ingegneria  ai sensi 

dell’art. 36 del Codice dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. nella modalità 

di cui alla Procedura transitoria indetta 

ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020: 

Progettazione esecutiva inerente i 

seguenti interventi: 

1.Padiglione Polichirurgico / 

Emergenze P.O.V. Sofia: 

-Opere provv. sicurezza a protezione 

dalla caduta dall’alto di calcinacci dai 

paramenti esterni corpo scala “A”; 

- Manutenzione straordinaria struttura 

presente nell’area ingresso P.S./ 

M.C.A.U; 

2. Sede Legale Amministrativa 

Aziendale : 

- Opere provv. Per la messa in 

sicurezza corpi “M” ed “N” dell’ex 

I.S.M.I.G (ex Istituto Siciliano 

Mutilati ed Invalidi di Guerra ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsto 
da norma 
di legge 

16/06/2021 in corso € 8.881,60   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
curriculum 
vitae ing. Di 
Marco.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dichiarazione 
insussistenza 
ing. Di 
Marco.pdf 
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