REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Area 3 - Coordinamento e gestione del Piano di Sviluppo
Rurale

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A.. 02711070827

Palermo
Risposta a _____________________
Del __________________________

Prot. _35291___ del _29/07/2020___

OGGETTO: disposizioni prot. n. 27248 del 23/06/2020 - Misure urgenti di liberalizzazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi e novità normative introdotte in relazione
all’emergenza coronavirus - Precisazioni inerenti ai preventivi e alla cantierabilità.
A parziale modifica ed integrazione delle disposizioni di cui all’oggetto, si specifica quanto segue:
•

l’obbligatorietà di documentare la richiesta dei preventivi tramite la ricevuta della PEC di invio
è da riferire esclusivamente ai procedimenti inerenti ai bandi pubblicati successivamente
all’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto o per i preventivi inerenti varianti di progetto;

•

la richiesta di preventivi tramite PEC può essere inviata o dal richiedente il sostegno o dal
tecnico all’uopo delegato/incaricato;

•

ai fini della comparazione dei tre preventivi richiesti, i preventivi per essere comparabili
indipendentemente da chi li ha proposti, devono descrivere dettagliatamente i servizi, i macchinari
o le attrezzature oggetto di acquisto, esponendo le caratteristiche tecniche che ne permettano il
confronto; ad esempio per impianti e attrezzature: in termini di potenzialità, materiali costruttivi
ecc..

Pertanto dalle suddette disposizioni è eliminato il seguente capoverso: “Non sono ammissibili
preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e
ditte costruttrici”.
•

il perito/professionista abilitato all’esercizio della professione, tramite la perizia asseverata,
sotto la propria responsabilità, conferma il contenuto dei preventivi esaminati attestandone
l’autenticità e la veridicità, e quindi la congruità del preventivo prescelto.

Per quanto riguarda la cantierabilità del progetto, si specifica che la stessa dovrà essere
prodotta/dimostrata con le modalità previste ed entro i termini indicati nel bando/disposizioni attuative della
sottomisura operazione.
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