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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  VINCI  ING. GAETANO 

Indirizzo  VIA MANIN N.37-39, 96012 AVOLA (SR) 
Codice Fiscale  VNC GTN 64R18 A522Y 

P.IVA  01128130893 
Telefono  338 7980631 

e-mail  ing.gaetanovinci@gmail.com 
PEC  gaetano.vinci@ordineingegnerisiracusa.it 

Nazionalità  Italiana 
data di nascita  AVOLA (SR) 18 OTTOBRE 1964 

esami di abilitazione  APRILE 1995 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – PRIMA SESSIONE 1995  UNICT 
Ordine professionale  INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA DAL 20/06/1995 

del 1999 ad oggi  -Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa (2001-2009 e 2013-2017); 
-Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa dal febbraio 2014 al giugno 2017; 
-Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione dal febbraio 2014 al gennaio 2017; 
-Delegato eletto, per i quinquenni 2010-2015,  2015-2020 e 2020-2025, in rappresentanza 
degli Ingegneri della provincia di Siracusa, presso il Comitato nazionale Delegati 
INARCASSA; -Componente del Consiglio direttivo della Fondazione INARCASSA da 
aprile 2017 a ottobre 2020; Componente del Consiglio direttivo della Fondazione 
INARCASSA da ottobre 2020 a settembre 2023. 

Abilitazione Sicurezza nei cantieri  
D. Lgs. 494/96 

 
Aggiornamento 40h D. Lgs. 

81/2008 

 Gennaio Aprile 1997 –Corso di specializzazione ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 494/96 “Sicurezza 
sul lavoro nei cantieri edili” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa 
Ottobre 2016-Gennaio 2017 Corso di aggiornamento per più di 40h presso Ordine Ingegneri di 
Siracusa; 

Albo unico professionisti Sicilia  N°496 
Studio Professionale  VIA MANIN     NN°37-39,  96012 AVOLA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 1995  Laurea in Ingegneria Civile (magistrale 5 anni) sezione Civile, sottosezione Produzione e 

Direzione opere edili; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Catania Facoltà di Ingegneria (voto 102/110) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Luglio 2020  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori e degli impianti di concausa 

per la realizzazione di un laboratorio di diagnostica molecolare oncologica ed 
ematologica previsto dal D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. presso l’ Azienda Ospedaliera 
Papardo di Messina.- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 899.950. Gara telematica 
sul sito https://portaleappalti.aopapardo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO - MESSINA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

   
• Marzo 2020 

 
 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

 Direzione Lavori, esecuzione controlli in corso d’opera, coordinatore alla progettazione 
(CSP), con redazione PSC e coordinatore all’esecuzione lavori (CEL) per linee in uscita 
dalla Cabina Primaria AUGUSTA – LOTTO 3 - Ln MT 3SOCCORSO, 6DARSENA, 9LENTINI 
TERNA DS. LETTERA INCARICO n. 7800320940 del 19.03.2020 – Importo complessivo dei 
lavori € 475422. 
e-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia Area Lazio Sicilia, Sviluppo Rete, Roma. 
energia 
Libero professionista 
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responsabilità Direttore dei Lavori e CSE 
 

 
• Dicembre 2019  Collaudo statico delle palazzine A1, B, B1, C, di E.R.P. industrializzata nel Comune di 

Augusta (SR), C.da “Scardina“, in catasto fabbricati del Comune di Augusta (SR) al Foglio 
56, particelle 308 – 303- 309 – 327- 293 –296-178-190-186.- IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI  € 2.000.000. Gara telematica sul sito https://portaleappalti-iacp-
sr.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IACP Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore Statico 

 
• Novembre 2019 

  
Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo dei “Lavori di realizzazione di n°340 loculi 
nell’area di pertinenza del Comune di Avola (SR)”.- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  
€ 405.808 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Avola 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore Statico e Tecnico – amministrativo  
 

• Giugno 2019  Collaudo Tecnico-Amministrativo dei “Lavori di ristrutturazione edilizia e di 
completamento per l’adeguamento alle norme prevenzione incendi dell’Istituto 
Professionale per l’Agricoltura di Pachino”.- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 
463.261,24. Gara telematica sul sito 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.lcc-sr/it/homepage.wp  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Consorzio comunale di Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore Tecnico – amministrativo 
 

• Maggio 2019  Componente esperto per la commissione giudicatrice  per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria  consistenti nella progettazione definitiva dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL 
COLLETTORE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE E ADEGUAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE di Motta S. Anastasia (CT) - IMPORTO COMPLESSIVO 
DEI LAVORI  € 1.990.000 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centrale unica di committenza – Belpasso (CT) 
 

• Aprile 2019  Collaudo Statico strutture e Collaudo Tecnico degli Impianti Elettrici delle opere di 
attrezzamento del Teatro Greco di Siracusa per il 55° Ciclo di spettacoli classici. 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale del Dramma Antico - Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente culturale - Spettacolo 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore Tecnico degli impianti e Statico delle strutture di attrezzamento 
 

• Novembre 2018  Componente esperto per la commissione giudicatrice  per la Procedura aperta relativa ai 
lavori di “ Efficientamento energetico degli impianti tecnologici e sistemi HVAC della 
struttura sanitaria IRCCS Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina. S.A. : IRCCS 
Centro Neurolesi Bonino-Pulejo (ME) - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 
2.538.595,49 

 

 

• Settembre 2018  Collaudatore Tecnico Amministrativo dei Lavori di “II Stralcio esecutivo delle opere di 
difesa a salvaguardia della linea di costa” nel territorio del Comune di Avola (SR), 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 2.198.000,00 
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• Marzo 2018  Consulente tecnico di parte per il Comune di Avola nella Causa n°15915/2016 presso il 
Tribunale delle imprese di Catania ASTALDI S.p.a. contro il Comune di Avola (SR) 
importo riserve €32.000.000; 

Dal 1997 ad oggi   Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Siracusa, iscritto all’Albo dei CTU e dei Periti 
con esperienza nel settore del contenzioso civile, del contenzioso nelle opere pubbliche, 
incaricato dal Presidente del Tribunale quale Presidente e Componente di Collegi Arbitrali, 
incaricato in attività di CTU per Cause in urgenza ex art.700; 

Dal 2017   Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania; 
•dal 2010 -  in corso  DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DEI: POR Sicilia 
2000/2006 - Risorse liberate Misura 6.01 “Lavori di ammodernamento e completamento 
della strada comunale extraurbana Cava Marina - Mascà” nel Comune di Cassaro (SR); 
Importo lavori € 845.000. 

• da Aprile 2016 a dicembre 2016  Collaudo Tecnico degli Impianti Elettrici delle opere di attrezzamento del Teatro Greco di 
Siracusa per il 52° Ciclo di spettacoli classici per conto di Istituto Nazionale del Dramma 
Antico - Siracusa 

• da maggio 2014 a dicembre 2015   Direzione Lavori - LAVORI DI: “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato –  
ID 7 nel Comune di Caltanissetta (CL). Importo lavori € 3.410.514,10 per conto di CALTAQUA - 
Caltanissetta 

• da maggio 2014 a dicembre 2015  Direzione Lavori - LAVORI DI: “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell’efficienza della rete idrica per il contenimento delle perdite e la continuità del 
servizio (fase 1 – rete con altissimo indice di decadimento strutturale)” – ID 94 nel Comune di 
Mazzarino (CL). Importo lavori € 898.546,75 per conto di CALTAQUA - Caltanissetta 

• da maggio 2014 a dicembre 2015  Direzione Lavori - LAVORI DI: “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell’efficienza della rete idrica per il contenimento delle perdite e la continuità del 
servizio (fase 1 – rete con altissimo indice di decadimento strutturale)” – ID 93 nel Comune di 
Gela (CL). Importo lavori € 4.607.885,39 per conto di CALTAQUA - Caltanissetta 

• da marzo 2014 ad Aprile 2015  Consulenza tecnica in ordine alla ricognizione e alla progettazione/realizzazione degli interventi 
delle reti idriche/fognarie e degli impianti di depurazione realizzati per conto della stazione 
appaltante Acque di Caltanissetta S.p.a., nelle fasi di progettazione e di esecuzione per conto di 
CALTAQUA - Caltanissetta 

 
• Ottobre 2013-marzo 2014 

  
Consulenza tecnica - Coordinamento Ufficio tecnico per conto di CALTAQUA - Caltanissetta 

 
• Ottobre 2012 

  
Vincitore gara per il servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
edili ed elettromeccanici per la costruzione della C.P. “Letojanni” (ME) per conto di ENEL 
S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Palermo ; 

• Novembre  2009  Collaudatore Statico dei “Lavori di urgenza atti a rimuovere lo stato di urgenza 
determinato da smottamenti stradali in via Ponte Parco” del Comune di Altofonte (PA);  
Disciplinare d’incarico prot. n°35267 PA 05/5 del 26/05/2009 per conto della Regione 
siciliana. Importo lavori € 141.435,34 

• Luglio 2009  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Costruzione dei 
collegamenti in cavo AT 150kV fra le Cabine Primarie SR 1-SR Est, e SR1-SR FF.SS. 
 mporto lavori € 4.759.238,27 per conto di ENEL S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - 
Palermo  

• Marzo  2009  Collaudatore Statico dei lavori di Ristrutturazione e consolidamento del ponte in c.a. sulla 
S.S. n°115 al km 1 Siracusa – km 28 Avola per conto di Comune di Siracusa. Importo 
lavori € 407.351,00 

• Dicembre  2008_ Settembre 2009  Componente della Commissione regionale Lavori Pubblici presso l’Assessorato 
Regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana.- 

• Dicembre  2008  Vincitore gara presso l’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti,  per il 
Collaudo Tecnico amministrativo dei “Realizzazione di spazi a verde e recupero 
paesaggio delle aree limitrofe al convento di età trecentesca parco sub-urbano” nel 
Comune di Naso (ME), importo lavori € 1.189.861,76 per conto di Regione siciliana. 

• Dicembre  2008  Vincitore gara presso l’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti,  per il 
Collaudo Tecnico amministrativo dei “Lavori per la realizzazione di un parco minerario 
nella montagna di Aragona (AG)”, importo lavori  € 1.704.307,77 per conto di Regione 
siciliana 

• Luglio-Ottobre  2008  Collaudo Statico delle opere in cemento armato dei lavori urgenti di consolidamento e di 
ripristino della sede stradale al km 0+800 dall’abitato di Ferla della SR “Ferla-Pantalica.” 
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Importo lavori € 253.063,88 per conto di Provincia regionale di Siracusa 

• Gennaio 2008  Progettista e Direttore dei Lavori , in A.T.I. con EFFEGI S.r.l. CT quale esecutore, della 
gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento dei locali nuovo 
UDR Edificio P.I. di Leonforte (EN) Succ. 1 di POSTE ITALIANE (imp. Lavori € 77.042,39 – 
Serv. Ingegneria:  Id € 55.550,27  - IIIc € 17.393,66 – IIIb € 4.098,46) per conto di POSTE 
ITALIANE  S.pa. 

• Novembre 2007  Progettista e Direttore dei Lavori , in A.T.I. con EFFEGI S.r.l. CT quale esecutore, della 
gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento dei locali nuovo 
UDR Edificio P.I. di Leonforte (EN) via Dalmazia di POSTE ITALIANE (imp. Lavori € 
34.314,19 – Serv. Ingegneria:  Id € 14.461,34  - IIIc € 19.852,85) per conto di POSTE 
ITALIANE  S.pa. 

• Ottobre 2007  Vincitore, in A.T.I. con INTECNO-DHI di Torino, HYDRODATA S.p.a. di Torino e Dott. Ing. G. 
Gozzo di Siracusa, della gara per il servizio di ingegneria di DIRETTORE OPERATIVO per 
l’esecuzione dei lavori“Lavori di riqualifica funzionale delle banchine del Porto Grande 
della Città di Siracusa” (Importo lavori € 28.000.000,00 ; 

• Nov. 2006  Vincitore della gara per la Direzione dei Lavori di Costruzione della Cabina Primaria 
“Siracusa Est” nel Comune di Siracusa in C.da Mazzarrona) per conto di ENEL s.p.a..  (Ig 
€ 102.650,00 – IVc € 510.965,00); 

• Maggio 2006  Progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione Straordinaria e messa in sicurezza della 
Scuola Elementare "E. De Amicis" in Avola (SR)” - Piano straordinario per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici. Legge 27_12_2002 n°289 art.80 c.21 -1° Programma Stralcio. 
Importo complessivo €400.000,00.- (Ic € 187.903,31 – IIIa € 66.545,19) ; 

• Gennaio 2006 
 

 Progettista e Direttore dei lavori, in associazione con l’Arch. Armando Pizzo, del 
“Completamento opere di consolidamento e restauro dell'Istituto VACCARO” di Palazzolo 
Acreide (SR)- stralcio esecutivo-, nonché Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. Importo complessivo € 568.000,00.-  
 

   

In applicazione dell’art. 9 c. 4 della Legge n°27 del 24/03/2012, 
DICHIARO 

di essere in possesso di Polizza Assicurativa Certificato n° CK20N0020076-LB, stipulata con (Compagnia) LLOYD’S di Londra a copertura dei 
danni provocati dall’esercizio della professione, per un massimale di €. 1.500.000 (€ unmilionecinquecentomila/00).  
Quanto sopra riportato viene dichiarato ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 nella consapevolezza che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate le pene stabilite dal  Codice Penale. 
Avola (SR), lì 14/09/2020                                                               Dott. Ing. Gaetano Vinci 

 



All’UREGA di Siracusa 
urega.certmail.regione.sicilia.it 

 
 
 
Oggetto : Commissione giudicatrice procedura aperta per la concessione mediante projet financing, ai sensi 
dell'art. 183 c. 15) del d.lgs. n. 50/2016, per la progettazione definitiva ed esecutiva,, costruzione e successiva 
gestione di un polo impiantistico, nella c\da Zuppà del comune di Mazzarrà S. Andrea, con diritto di prelazione 
da parte del promotore - CIG : 8392469482 - CUP : F27H19004290007 
Stazione appaltante S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A. 
Responsabile unico procedimento : SALPIETRO DAMIANO ANTONINO 
Importo a base di gara : 41.183.118,00 € - Riferimento Procedura Sitas e-procurement: G00222 
Commissione giudicatrice ex art. 9 della LR 12/2011 - Comunicazione accettazione e 
dichiarazione ex art. 77 commi 4,5 e 6 del Dlgs 50/2016 
   

 

Il sottoscritto VINCI GAETANO, nato a AVOLA (SR) il 18/10/1964, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Siracusa al n°1108, con studio professionale in Avola (SR) via Manin 

nn°37-39, comunica  l'accettazione dell'incarico di cui in oggetto. 

Inoltre, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciare dichiarazioni mendaci 

costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

dichiara 

nella qualità di componente della commissione giudicatrice in oggetto, l'inesistenza di cause di 

incompatibilità ed astensione ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs 50/2016. 

Allega copia del documento di riconoscimento ed il proprio CV, comunicando che il proprio recapito 

telefonico è il seguente: cell. 338 7980631 – uff. 0931 831762 

 

Avola, lì 16/10/2020       

                                       

         Firma                                                             

 
 

PROTOCOLLO UREGA SR
PROT. 0153270 DEL 19/10/2020



All’UREGA di Siracusa 
urega.certmail.regione.sicilia.it 

 
 
 
Oggetto : Commissione giudicatrice procedura aperta per la concessione mediante projet financing, ai sensi 
dell'art. 183 c. 15) del d.lgs. n. 50/2016, per la progettazione definitiva ed esecutiva,, costruzione e successiva 
gestione di un polo impiantistico, nella c\da Zuppà del comune di Mazzarrà S. Andrea, con diritto di prelazione 
da parte del promotore - CIG : 8392469482 - CUP : F27H19004290007 
Stazione appaltante S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A. 
Responsabile unico procedimento : SALPIETRO DAMIANO ANTONINO 
Importo a base di gara : 41.183.118,00 € - Riferimento Procedura Sitas e-procurement: G00222 
Commissione giudicatrice ex art. 9 della LR 12/2011 - Comunicazione accettazione e 
dichiarazione ex art. 77 commi 4,5 e 6 del Dlgs 50/2016 
   

 

Il sottoscritto VINCI GAETANO, nato a AVOLA (SR) il 18/10/1964, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Siracusa al n°1108, con studio professionale in Avola (SR) via Manin 

nn°37-39, comunica  l'accettazione dell'incarico di cui in oggetto. 

Inoltre, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciare dichiarazioni mendaci 

costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

dichiara 

nella qualità di componente della commissione giudicatrice in oggetto, l'inesistenza di cause di 

incompatibilità ed astensione ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs 50/2016. 

Allega copia del documento di riconoscimento ed il proprio CV, comunicando che il proprio recapito 

telefonico è il seguente: cell. 338 7980631 – uff. 0931 831762 

 

Avola, lì 16/10/2020       

                                       

         Firma                                                             

 
 

PROTOCOLLO UREGA SR
PROT. 0153270 DEL 19/10/2020


