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“FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio 
infrastrutturale esistente – Linea d’azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
dighe”.  
ACCORDO “Per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza delle dighe ubicate nella 
Regione Sicilia ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016” – Scheda 087 – Diga Santa Rosalia. 
“Rivalutazione e verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle opere accessorie, incluse 
indagini della Diga Santa Rosalia nel territorio del Comune di Ragusa gestita dalla Regione Siciliana” 
Codice gara: 087_Santa_Rosalia_01 CUP: G24I18000000001 CIG: 7759114F6A 
AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA  

 

IL  D I R I GE N T E  D E L  SE R V I ZI O  

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito 
con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di 
contabilità applicabili alla Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R.S. del 27.06.2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n° 3. 
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6”; 

VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a 
decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la 
normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, 
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere 
dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 
118/2011 e ss.mm..ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
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lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, 
nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida 
ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 – “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e 

ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii...........”; 

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n° 13: “Regolamento di esecuzione ed attuazione della 

legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 

12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

VISTA la L.R. n.1 del 26/01/2017 – “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e 

alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e 
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario 
in articoli; 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante 
modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 -  Disposizioni in materia 
di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 22.02.2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2019. Legge di stabilità”; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 22.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2019 - 2021”; 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 8 del 04.01.2018 con il quale, in esecuzione della Delibera di 
Giunta Regionale n. 524 del 29.12.2017, è stato conferito all’ing. Salvatore Cocina 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO il D.D.G. 914 del 26/07/2019 col quale il Dirigente Generale ha attribuito i capitoli di 
entrata e di spesa a ciascun Dirigente Responsabile di area o servizio; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  Rifiuti n. 
1014 del 29.08.2019 con il quale è stato conferito all’ing. Gerlando Ginex l’incarico di 
Dirigente del Servizio 3 del predetto Dipartimento e lo stesso è stato delegato, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, ad adottare tutti gli atti 
procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali di competenza del Servizio 3; 

VISTO il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in 
materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”; 

VISTO  l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, e sue modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 703 della Legge 23/12/2014 n° 190 (“Legge di Stabilità”), il quale ha 
disposto che fossero individuate le aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi 
strategici ai fini della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e 
Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA   la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - 

aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, 

comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”; 
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VISTA la Delibera CIPE n. 54 del 1/12/2016 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – 
Piano Operativo Infrastrutture della legge n. 190/2014”, la quale ha approvato il Piano 
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 294 milioni di euro relativi alle 
dighe, individuando nell’Allegato 1 (da pagina 67 a pag. 69), l’elenco di n° 23 
interventi finanziati nella Regione Siciliana, di cui n° 19 interventi per complessivi 83,0 
M€ relativi alle dighe gestite direttamente dalla Regione Siciliana, ed ulteriori n° 4 
interventi per complessivi 17,5 M€ relativi a dighe gestite da altri soggetti; 

VISTO l’ACCORDO “Per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza delle 
dighe Comunelli (n. Arch. 903), Gibbesi (n. Arch. 1402), Villarosa (n. Arch. 1317), 
Arancio (n. Arch. 404), Rosamarina (n. Arch. 1304), San Giovanni (n. Arch. 1146), 
Sciaguana (n. Arch. 1537), Furore (n. Arch. 1056), Lentini (n. Arch. 1318), Poma (n. 
Arch. 803), Zaffarana (n. Arch. 1145), Santa Rosalia (n. Arch. 1229), Gorgo (n. Arch. 
1249), Castello (n. Arch. 1427), trinità (n. Arch. 612), Cimia (n. Arch. 1337A), Olivo 
(n. Arch. 1159), ubicate nella Regione Sicilia ai sensi della Delibera CIPE n. 
54/2016”, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 
Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, e la Regione Siciliana – 
Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti, in qualità di Soggetto Attuatore, e 
trasmesso dal Ministero con nota prot. n° 24252 del 30/10/2017, di seguito indicato 
semplicemente come “ACCORDO”; 

VISTA la Scheda intervento allegata al suddetto ACCORDO n° 087 – Diga Santa Rosalia, la 
quale riporta una descrizione sintetica degli interventi da porre in essere, e nello 
specifico: Rivalutazione e verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle 
opere accessorie, incluse indagini (rilievi geomorfologici, indagini geognostiche e 
geotecniche in situ e in laboratorio, indagini strutturali in situ e in laboratorio, studio 
sismotettonico, analisi del comportamento pregresso dell'opera, etc) e studio geotecnico 
del corpo diga per il miglioramento delle condizioni di stabilità strutturale; per un 
importo complessivo di € 500.000,00; 

VISTO il D.D. n. 2848 del 27.12.2017 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 
– Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo in entrata n. 7553 
“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 
fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D, Linea di 
Azione: Dighe - Codice Siope E.4.02.01.01.001; 

VISTO il Decreto di Accertamento D.D.G. n. 584 del 13.06.2018, registrato il 05.07.2018 al n. 
592 dalla Ragioneria Centrale, con il quale, per la scheda intervento in oggetto e in 
seguito al cronoprogramma di spesa, è stata accertata sul capitolo in entrata n. 7553, 
Capo 16-V Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 per l’esercizio finanziario 2018 la somma di € 
50.000,00 (euro cinquantamila/00), per l’esercizio finanziario 2019 la somma di € 
450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila /00), per un importo complessivo di € 
500.000,00 (euro cinquecentomila /00), secondo il crono-programma di spesa; 

VISTO il Decreto di Accertamento D.D.S. n. 479 del 17.05.2019, registrato il 11.06.2019 al n. 
244 dalla Ragioneria Centrale, con il quale, per l’intervento in oggetto e in seguito al 
nuovo cronoprogramma di spesa, l’accertamento disposto con il citato D.D.G. n° 584 
del 13.06.2018 sul capitolo in entrata n. 7553, Capo 16-V Cod. SIOPE 
E.4.02.01.01.001, è stato modificato secondo le seguenti previsioni: per l’esercizio  
finanziario 2018 la somma di € 50.000,00 interamente riscossa e versata, per l’esercizio 
finanziario 2019 la somma di € 374.600,00, per l’esercizio finanziario 2020 la somma di 
€ 75.400,00, per un importo complessivo di € 500.000,00, secondo il crono-programma 
di spesa e secondo il seguente quadro economico di progetto: 

QUADRO ECONOMICO   

Somme a base di appalto   

Servizi di ingegneria  € 213.022,69 
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Indagini geognostiche e prove di laboratorio € 100.000,00 

Sommano € 313.022,69 

    

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

CNPA (4% su servizi) €   8.520,91 

IVA sui servizi, indagini e CNPA 22% € 74.182,84 

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) di 
1% € 3.130,23 

Spese pubblicità e commissione gara IVA inclusa, e 
contributo ANAC € 10.000,00 

Imprevisti € 15.743,33 

Somme a disposizione per imprevisti € 75.400,00 

Sommano € 186.977,31 

TOTALE  € 500.000,00 

 

VISTO il D.D.S. n. 14 del 15.01.2018 con cui il Dirigente del Servizio 4 ha conferito all’Ing. 
Salvatore Accetta, Funzionario direttivo in servizio presso il DRAR - Servizio 4, dotato 
del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 
compiti per cui è nominato, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per tutti 
gli “Interventi di cui alla scheda n° 087 – Scheda intervento Diga Santa Rosalia” 
allegata all’ACCORDO; 

VISTO il D.D.G. n°1054 del 02/10/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale dell’acqua e dei rifiuti ha disposto la ratifica e conferma all’ing. Salvatore 
Accetta dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento affidato con D.D.S. n. 14 
del 15.01.2018; 

VISTO il D.D. n. 1814/2019 del 29.07.2019 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, per l'intervento relativo alla Diga Santa 
Rosalia ha proceduto all'iscrizione sul Capitolo 642093, a valere dell'accertamento 
584/2018 sopra citato, rettificato dal richiamato decreto n° 479/2019, della somma pari 
a euro 424.600,00 nell'esercizio 2019 in termini di competenza e di cassa, euro 
75.400,00 nell'esercizio 2020; 

VISTO il D.D.S. n° 1414 del 14/11/2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato 
Regionale dell’Energia, con il quale è stata disposta la prenotazione dell’impegno della 
somma di € 499.186,26 a carico delle risorse di cui al “FSC 2014-2020 – Piano 
Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio 
infrastrutturale esistente – Linea d’azione: Interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe”. ACCORDO “ per la definizione degli interventi per 
l’incremento della sicurezza delle dighe ubicate nella Regione Sicilia ai sensi della 
Delibera CIPE n. 54/2016” – Scheda n° 087 – Diga Santa Rosalia – “Rivalutazione e 
verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle opere accessorie, incluse 
indagini della Diga Santa Rosalia nel territorio del Comune di Ragusa” – CUP: 
G24I18000000001, sul capitolo n. 642093 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti 
denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico 
D - Linea di Azione: Dighe”- Codice Siope U.2.02.01.09.010, di cui € 423.786,26 
spendibili nell’esercizio finanziario 2019, € 75.400,00 spendibili nell’esercizio 
finanziario 2020; 
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VISTO il D.D.S. n° 1705 20/12/2018, vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato 
Regionale dell’Energia in data 04/01/2019 per il 31/12/2018, con il quale: 

• Si è proceduto all’approvazione amministrativa del progetto del servizio di verifiche 
sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini 
geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio di cui alla Scheda 
n° 087 – Diga Santa Rosalia – “Rivalutazione e verifica sismica dello sbarramento, 
delle sponde e delle opere accessorie, incluse indagini della Diga Santa Rosalia nel 
territorio del Comune di Ragusa” – CUP: G24I18000000001, dell’importo 
complessivo di € 424.507,80, di cui € 313.022,69 per somme a base d’appalto ed € 
111.485,11 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei servizi di cui sopra; 

• si è proceduto all’approvazione del bando di gara a procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria di cui sopra, e dei relativi 
allegati: progetto di fattibilità degli interventi; disciplinare di gara; capitolato tecnico 
prestazionale; scheda tecnica-descrittiva contenente informazioni preliminari 
sull’infrastruttura e sugli obiettivi progettuali; schema di contratto; moduli allegati; 
schema di determinazione del corrispettivo; 

VISTA la nota prot. n° 7185 del 18/02/2019, con la quale il Dirigente Generale del DRAR ha 
conferito al Dott. Francesco Giustolisi, in servizio presso il Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana con qualifica dirigenziale, l’incarico di 
Presidente della Commissione aggiudicatrice del “Servizio di verifiche sismiche del 
corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle 
strutture in c.a. e relative prove di laboratorio” di cui alla Scheda n° 087 – Diga Santa 
Rosalia – “Rivalutazione e verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle 
opere accessorie, incluse indagini della Diga Santa Rosalia nel territorio del Comune di 
Ragusa” – CUP: G24I18000000001, - CIG: 7759114F6A; 

VISTA la nota del 27.02.2019, assunta al protocollo del DRAR al n° 23674 del 04/06/2019, con 
cui il Dott. Francesco Giustolisi ha trasmesso la dichiarazione di accettazione incarico 
ed assenza di incompatibilità, in uno con il proprio CV; 

VISTA la nota prot. n° 14521 del 03/04/2019 con la quale la Stazione Appaltante ha chiesto 
all’UREGA – Sezione provinciale di Palermo, di provvedere all’individuazione 
mediante sorteggio, dei componenti la commissione aggiudicatrice del servizio in 
argomento; 

VISTA la nota prot. n° 75360 del 04/04/2019 con la quale l’UREGA – Sezione provinciale di 
Palermo ha chiesto all’UREGA – Sezione provinciale di Ragusa, territorialmente 
competente, di provvedere all’individuazione mediante sorteggio, dei componenti la 
commissione aggiudicatrice del servizio in argomento; 

VISTA la nota prot. n° 106304 del 20/05/2019 con la quale l’UREGA - Sezione Provinciale di 
Ragusa e Siracusa - ha comunicato a questo Servizio 4 del DRAR, le risultanze dei due 
diversi sorteggi espletati in data 19/04/2019 e 16/05/2019 per come nel seguito: 

• esperto tecnico: Ing. Gianfranco Capillo, con sede in Messina, Via Catania n° 
497, C.F.: CPL GFR 65R19 F158J, P.IVA: 03403250834; 

• esperto giuridico: Avv. Alberto Amato, con sede in Catania, Viale XX Settembre 
n° 45, C.F.: MTA LRT 75H24 C351K, P.IVA: 04589570870; 

con la stessa nota, l’Ufficio ha comunicato altresì che entrambi i sorteggiati hanno 
accettato l’incarico entro i tre giorni previsti dall’art. 12, comma 8, del D.P.R.S. n° 
13/2012 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.D.S. n° 761 del 27/06/2019, con il quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 8, 
comma 2, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., la Commissione aggiudicatrice della gara 
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per l’affidamento del “Servizio di verifiche sismiche del corpo diga e delle opere 
accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative 
prove di laboratorio” di cui alla Scheda n° 087 – Diga Santa Rosalia – “Rivalutazione e 
verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle opere accessorie, incluse 
indagini della Diga Santa Rosalia nel territorio del Comune di Ragusa” – CUP: 
G24I18000000001, - CIG: 7759114F6A; 

CONSIDERATO  che le attività della Commissione di gara per l’affidamento del servizio in argomento 
hanno avuto luogo e si sono concluse con il verbale n. 20 della seduta pubblica del 
08.11.2019 con il quale il Presidente della commissione ha trasmesso al RUP la 
graduatoria della procedura di gara per gli adempimenti consequenziali, dalla quale 
risulta primo in graduatoria il seguente Operatore Economico: Costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Omniservice Engineering S.r.l. 
(Capogruppo mandataria) e Geotechnical Design Group S.r.l., GROUND Engineering 
S.r.l., Studio Masciotta Srl, IMOS srl (Mandanti), con sede legale in Aragona (AG), 
C.da Agnellaro sn, che ha presentato un’offerta per un importo al netto di IVA pari a € 
186.561,52 con un ribasso unico del 40,400%; 

CONSIDERATO  inoltre che la stessa Commissione di gara, con verbale n° 20 del 08.11.2019 ha rilevato 
l’anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97 del Codice, da parte dei seguenti 
Operatori Economici: Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
(RTP) - Omniservice Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria), Costituendo RTP - 
Hypro S.r.l. (Capogruppo mandataria), Costituendo RTP - Sering Ingegneria S.r.l, 
(Capogruppo mandataria), Costituendo RTP - ARTEC Associati S.r.l. (Capogruppo 
mandataria); 

VISTE le note prot. n. 46750, n. 46828, n. 46829 e n. 46837 del 11.11.2019 con le quali il 
RUP, ha richiesto agli offerenti utilmente collocati in graduatoria, le verifiche di 
congruità ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettivamente ai seguenti 
Operatori Economici: Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
(RTP) - Omniservice Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria), Costituendo RTP 
- Hypro S.r.l. (Capogruppo mandataria), Costituendo RTP - Sering Ingegneria S.r.l, 
(Capogruppo mandataria), Costituendo RTP -  ARTEC Associati S.r.l. (Capogruppo  

CONSIDERATO  che gli operatori economici, Costituendo RTP - Omniservice Engineering S.r.l., 
Costituendo RTP - Hypro S.r.l., Costituendo RTP - Sering Ingegneria S.r.l, hanno 
inviato le relazioni giustificative per la verifica dell’offerta anomala e dalle verifiche di 
cui trattasi si è confermata la validità e la congruità delle offerte proposte dagli operatori 
economici di cui sopra, confermando di fatto la graduatoria del verbale della 
Commissione di gara relativa alla seduta pubblica n. 20 del 08.11.2019; 

VISTA pertanto la Determina del RUP prot. n° 12083 del 25/03/2020 con la quale è stata 
proposta, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
l’aggiudicazione del “Servizio di verifiche sismiche del corpo diga e delle opere 
accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative 
prove di laboratorio” di cui alla Scheda n° 087 – Diga Santa Rosalia – “Rivalutazione e 
verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle opere accessorie, incluse 
indagini della Diga Santa Rosalia nel territorio del Comune di Ragusa” – CUP: 
G24I18000000001, - CIG: 7759114F6A, in favore dell’Operatore Economico: 
Omniservice Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Geotechnical Design 
Group S.r.l., GROUND Engineering S.r.l., Studio Masciotta Srl, IMOS srl  
(Mandanti), con sede legale in Aragona (AG), C.da Agnellaro sn, che ha offerto un 
prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 186.561,52 con un ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta pari al 40,400%; 

RITENUTO pertanto di dovere procedere, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., all’aggiudicazione del “Servizio di verifiche sismiche del corpo diga e delle 
opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e 
relative prove di laboratorio” di cui alla Scheda n° 087 – Diga Santa Rosalia – 
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“Rivalutazione e verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle opere 
accessorie, incluse indagini della Diga Santa Rosalia nel territorio del Comune di 
Ragusa” – CUP: G24I18000000001, - CIG: 7759114F6A, in favore dell’Operatore 
Economico: Omniservice Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria) e 
Geotechnical Design Group S.r.l., GROUND Engineering S.r.l., Studio Masciotta 
Srl, IMOS srl  (Mandanti), con sede legale in Aragona (AG), C.da Agnellaro sn, che 
ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 186.561,52 con un ribasso 
percentuale sull’importo a base d’asta pari al 40,400%; 

CONSIDERATO  che la copertura finanziaria del servizio in argomento è a valere sulle risorse previste 
nel “FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in 
sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’azione: Interventi di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe”. ACCORDO “Per la 
definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza delle dighe ubicate nella 
Regione Sicilia ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016” – Scheda n° 087 – Diga Santa 
Rosalia; 

DECRETA 
 

Art. 1 

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone 
parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 2 
E’ disposta, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’approvazione della proposta di 
aggiudicazione del “Servizio di verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, 
indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio” di cui alla Scheda n° 087 – Diga 
Santa Rosalia – “Rivalutazione e verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle opere accessorie, 
incluse indagini della Diga Santa Rosalia nel territorio del Comune di Ragusa” – CUP: G24I18000000001, - 
CIG: 7759114F6A, in favore dell’Operatore Economico: Omniservice Engineering S.r.l. (Capogruppo 
mandataria) e Geotechnical Design Group S.r.l., GROUND Engineering S.r.l., Studio Masciotta Srl, IMOS 
srl  (Mandanti), con sede legale in Aragona (AG), C.da Agnellaro sn. 
 

Art. 3 
A seguito dell’approvazione del punto precedente, è disposta l’aggiudicazione del “Servizio di verifiche 
sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in 
c.a. e relative prove di laboratorio” di cui alla Scheda n° 087 – Diga Santa Rosalia – “Rivalutazione e 
verifica sismica dello sbarramento, delle sponde e delle opere accessorie, incluse indagini della Diga Santa 
Rosalia nel territorio del Comune di Ragusa” – CUP: G24I18000000001, - CIG: 7759114F6A, in favore 
dell’Operatore Economico: Omniservice Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Geotechnical Design 
Group S.r.l., GROUND Engineering S.r.l., Studio Masciotta Srl, IMOS srl  (Mandanti), con sede legale in 
Aragona (AG), C.da Agnellaro sn, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 186.561,52 
con un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 40,400%. 
 

Art. 4 

Si dà mandato al R.U.P. di provvedere alla comunicazione d’Ufficio entro 5 giorni ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al 
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, 
a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione 
o sono in termini per presentare impugnazione, nonchè a coloro che hanno impugnato il bando, se tali 
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 
 

Art. 5 
La presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’Operatore 
Economico aggiudicatario. Si provvederà alla stipula del contratto, nelle forme previste dall’art. 32 comma 
14 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., con osservazione del termine dilatorio di 35 giorni ai sensi del comma 9 
dell’articolo 32 del D. Lgs n.50/2016. 
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Art. 6 
Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 
9. 
Palermo lì, _02/04/2020_ 
 

Il Dirigente del Servizio 3 
F.TO (Ing. Gerlando Ginex) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.TO (Ing. Salvatore Accetta) 

 

 

 

ORIGINALE AGLI ATTI DI UFFICIO 


