
  

D.D.S.  N. 315 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

R E G I O N E  S I C I L I A N A  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

SERVIZIO 3 – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE 

_________ 

 IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO   

 
 

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; 

FSC 2014-2020 – Patto per il Sud della Regione Siciliana 

Intervento “Id 937 – “Diga Disueri: intervento di consolidamento e messa in sicurezza” 

CUP: G59E16000000001 - CIG: 8115786E76 - Cod. Caronte SI_1_19917 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA 
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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 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”; 

VISTA                   la L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della regione per l’esercizio finanziario 2020”; 

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 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 ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. 

c) della L.R. 10/2000, delegato lo stesso ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i 

relativi provvedimenti finali di competenza della relativa struttura; 

VISTA                   la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 12.03.2020 con cui vengono differiti, senza 

soluzione di continuità, al 17.04.2020 le scadenze degli incarichi dei Dirigenti generali 

dei Dipartimenti; 
 

VISTO                  il D.P.Reg. Sic. n. 1167 del 19.03.2020 con cui si è stato prorogato all’Ing. 

Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti fino al 17/04/2020; 
 

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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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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. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17 maggio 2016 “Patto per lo sviluppo della 
Sicilia 2016 (Patto per il SUD) Interventi” con al quale è stato approvato il quadro 
sinottico Allegato A; 

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”, con la quale, nell’ambito del riparto del 
Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il 
rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, 
nelle Regioni e nelle Città Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali 
denominati “Patti per il Sud”; 

VISTA  la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano 
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” con la quale vengono assegnate alla regione 
Sicilia 2.320,4 milioni di euro; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con al quale è stato 
approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in 
data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della 
Regione Siciliana, unitamente ai prospetti – Allegato A- contenenti l’identificazione di 
interventi prioritari, l’importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra 
cui per il Settore Prioritario “4. Ambiente”, Intervento Strategico 6”. Interventi di 
recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi 
comprese le dighe e gli acquedotti” per un importo di € 44.223.500,00; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 5 dell’11 gennaio 2017 “Fondo sviluppo e Coesione 
2014-2020 Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)- 
Approvazione”; 

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della programmazione della Presidenza della Regione 
prot. n. 350 del 11 gennaio 2017 concernente: “Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto 
del SUD) - aggiornamento dell’elenco degli interventi della deliberazione della Giunta 
regionale n.301 del 10 settembre 2016 – Allegato “B”(Allegato A); 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 18 gennaio 2017, con la quale si approva 
l’Allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 ed 
il relativo format delle schede di progetto contenente i cronoprogrammi fisici, procedurali 
e finanziari;  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 21/01/2017 “Delibera di Giunta Regionale n° 
20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – 
Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento Allegato “B” alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n° 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”; 

VISTA la circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, 
Unità di Staff 4-Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione nella quale vengono riportati gli 
adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il SUD, e la 
relativa istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il cap. n. 7473 denominato 
“Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 
fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per la conservazione e riqualificazione di 
infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti”; 

VISTA la Deliberazione n° 303 del 28 agosto 2018 “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della 
Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’Allegato B del Patto – 
Settore d’Intervento Acqua e rifiuti – Dighe ed acquedotti – Deliberazione della Giunta 
regionale n° 29 del 21 gennaio 2017”; 
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VISTA la pista di controllo “Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità 

dell’articolazione 4.a.6 (Interventi di recupero, consolidamento e riqualificazione di 

infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti)” approvata con D.D.G. 

n.1975 del 27.12.2017 e trasmessa all'UCO, Dirigente del Servizio 4, con nota prot. n. 

4763 del 02.02.2018; 

VISTO l’intervento Id 937 – “Diga Disueri: intervento di consolidamento e messa in sicurezza” 
contenuto nella citata Del. di G.R. n° 303/2018, dell’importo complessivo pari a € 
20.076.500,00, di cui al quadro economico che segue: 

QUADRO ECONOMICO PRE GARA 

Tipologia Spesa Importo 

Progettazione e studi (incluse spese tecniche)  €                            2.280.493,63  

Acquisizione aree o immobili   

Lavori realizzati in affidamento  €                           13.184.000,00  

Lavori realizzati in economia   

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi   

Imprevisti  €                               638.864,73  

IVA  €                            3.567.946,49  

Altro  €                               405.195,15  

TOTALE  €                           20.076.500,00  

VISTO il D.D. n. 1336 del 17.07.2017 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 

Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo n. 642089 “Spese di 

investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di 

sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero, consolidamento, 

conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli 

acquedotti” - Patto per il sud” – Beni immobili, Codice Siope U.2.02.01.09.010; 

VISTO il D.D.S. n. 213 del 15.03.2019 con il quale, per l’intervento “Id 937 – “Diga Disueri: 

intervento di consolidamento e messa in sicurezza” - CUP: G59E16000000001, è stato 

disposto l’accertamento (N. 120/2019) in entrata sul capitolo in entrata 7473 Capo 16° - 

Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato “Assegnazioni dello stato per la realizzazione 

dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per la 

conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli 

acquedotti”, per come nel seguito: 

ACCERTAMENTO 
2019 

ACCERTAMENTO 
2020 

ACCERTAMENTO 
2021 

ACCERTAMENTO 
2022 

ACCERTAMENTO 
2023 

ACCERTAMENTO 
COMPLESSIVO 

€ 900.000,00 € 3.000.000,00 € 6.000.000,00 € 7.000.000,00 € 3.176.500,00 € 20.076.500,00 

VISTO il D.D. n. 1549 del 02.07.2019 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro -  

Ragioneria Generale della Regione, per l'intervento “Id 937 – “Diga Disueri: intervento 

di consolidamento e messa in sicurezza” - CUP: G59E16000000001 ha proceduto 

all'iscrizione sul capitolo 642089, a valere dell'accertamento 120/2019 sopra citato, della 

somma pari a euro 900.000,00 nell'esercizio 2019 in termini di competenza e di cassa, 

euro 3.000.000,00 nell'esercizio 2020 ed euro 6.000.000,00 nell'esercizio 2021; 

VISTO il D.D.S. n. 1385 del 07.11.2019 con il quale, per l’intervento “Id 937 – “Diga Disueri: 

intervento di consolidamento e messa in sicurezza” - CUP: G59E16000000001, è stata 

disposta la prenotazione dell’impegno della somma complessiva di € 20.076.500,00, a 

carico delle risorse di cui al “FSC 2014-2020 – Patto per il Sud della Regione Siciliana, 

sul capitolo n. 642089 “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati 

con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero, 
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consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le 

dighe e gli acquedotti” - Patto per il sud” – Beni immobili, Codice Siope 

U.2.02.01.09.010, secondo il seguente prospetto di spendibilità: 

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 

€ 900.000,00 € 3.000.000,00 € 6.000.000,00 € 7.000.000,00 € 3.176.500,00 

VISTO il D.D.S. n. 1548 del 03.12.2019 con il quale, per l’intervento “Id 937 – “Diga Disueri: 

intervento di consolidamento e messa in sicurezza” - CUP: G59E16000000001, è stata 

disposta: 

a)  l’approvazione in linea amministrativa del Progetto dei servizi di architettura e 

ingegneria per l’acquisizione di: progetto di gestione dell’invaso ex art. 114 del 

D.Lgs. 152/2006; progetto definitivo ed esecutivo con annesse rivalutazioni della 

sicurezza sismica e idrologico-idraulica, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, per l’individuazione degli interventi diretti al consolidamento e 

messa in sicurezza della sponda in sinistra idraulica della diga Disueri nel 

Comune di Mazzarino (CL) gestita dalla Regione Siciliana, per l’importo 

complessivo di € 1.370.595,00, di cui € 1.011.355,82 per somme a base d’appalto 

ed € 359.239,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

b) l’indizione della 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 

architettura e ingegneria di cui sopra, approvando i relativi atti di gara; 

c) la ratifica degli incarichi interni per lo sviluppo e l’attuazione del procedimento, ad 

integrazione e modifica di quanto già disposto con il D.D.S. n. 1385 del 

07.11.2019, tra i quali l’incarico di R.U.P. all’Ing. Marco Bonvissuto; 

VISTO l’art. 8, comma 1, della L.R. n. 12/2011: “Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di 

servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori a euro 1.250 migliaia, le 

stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le 

norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della L.R. 1/2017, che ha modificato il superiore art. 8, comma 1, 

della L.R. n° 12/2011: “Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture 

ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall’articolo 95, comma 

4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione 

che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni”; 

CONSIDERATO che, con comunicato del Presidente dell’ANAC del 15/07/2019, è stata disposta la 

sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto, il superamento del regime transitorio di cui all’art. 

216, comma 12, del medesimo Codice; 

RITENUTO pertanto che la disciplina da applicare per la nomina dei commissari di gara è quella 

dettata dall’art. 8, della L.R. n. 12/2011; 

VISTO               l’art. 8, comma 2, della L.R. n. 12/2011: “La commissione, nominata dall’organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, è composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche”; 

VISTO                  l’art. 8, comma 3, della L.R. n. 12/2011: “La commissione è presieduta, di norma, da un 

dirigente della stazione appaltante (omissis), nominato dall’organo competente; 
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VISTA              la nota prot. n.7931 del 25.02.2020, con la quale il Dirigente Generale del DAR ha 

conferito all’Arch. Giovanni Cucchiara, in servizio presso il Dipartimento Tecnico 

Regionale con qualifica dirigenziale, l’incarico di Presidente della Commissione 

aggiudicatrice della “Gara gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria per l’acquisizione di: progetto di gestione dell’invaso ex art. 

114 del D.Lgs. 152/2006; progetto definitivo ed esecutivo con annesse rivalutazioni 

della sicurezza sismica e idrologico-idraulica, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, per l’individuazione degli interventi diretti al consolidamento e messa in 

sicurezza della sponda in sinistra idraulica della diga Disueri nel Comune di Mazzarino 

(CL) gestita dalla Regione Siciliana, CUP: G59E160000000011 - CIG: 8115786E76”; 

CONSIDERATO che, con nota del n. 39442 del 26.02.2020, l’Arch. Giovanni Cucchiara ha trasmesso la 

dichiarazione di accettazione incarico ed assenza di incompatibilità, allegando il proprio 

curriculum vitae copia documento di identità; 

VISTO             l’art. 8, comma 6, della L.R. n° 12/2011: “Al fine di assicurare condizioni di massima 

trasparenza nell’espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono  

scelti  mediante sorteggio pubblico  effettuato dopo  la  scadenza  del  termine fissato  

per  la  presentazione  delle  offerte (omissis)…  Le  operazioni  di  sorteggio relative  ai  

singoli  appalti  sono  effettuate  dalla  sezione  provinciale  dell’Ufficio regionale  per  

l’espletamento  di  gare  per  l’appalto  di  lavori  pubblici  (UREGA) territorialmente 

competente”; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 14.02.2020; 

VISTA              la nota prot. n. 8715 del 02.03.2020 con la quale la Stazione Appaltante ha chiesto 

all’UREGA – Servizio Territoriale di Caltanissetta, di provvedere all’individuazione 

mediante sorteggio, dei componenti la commissione aggiudicatrice del servizio in 

argomento; 

VISTA              la nota prot. n. 11200 del 18.03.2020 con la quale la Stazione Appaltante ha comunicato 

all’UREGA – Servizio Territoriale di Caltanissetta, i soggetti che hanno presentato 

offerta per la gara in argomento, ai fini delle varica di possibili incompatibilità con i 

soggetti sorteggiati; 

VISTA             la nota dell’UREGA Servizio Territoriale di Caltanissetta prot. n. 53350 del 19.03.2020, 

con la quale sono stati comunicati gli esiti del sorteggio pubblico dei componenti 

effettuato in data 18.03.2020; 

VISTA             la nota dell’UREGA Servizio Territoriale di Caltanissetta prot. n. 54297 del 23.03.2020, 

con la quale sono state inviate le note di accettazione dei professionisti corredate dei 

rispettivi documenti di identità e curriculum vitae, di cui al sorteggio pubblico del 

18.03.2020 come di seguito dettagliato: 

 Avv. Roberto Ciulla; 

 Dott. Geol. Pietro Montanelli. 

VISTE                 le accettazioni degli incarichi ed i curricula dei commissari di gara come sopra 

individuati; 

CONSIDERATO che con le citate accettazioni entrambi i commissari accettano esplicitamente le 

condizioni stabilite dalla Stazione Appaltante relative al compenso ed alle modalità di 

espletamento dell’incarico; 

RITENUTO       per quanto sopra, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., di 

dovere procedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice della “Gara gara a 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per 

l’acquisizione di: progetto di gestione dell’invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006; 

progetto definitivo ed esecutivo con annesse rivalutazioni della sicurezza sismica e 

idrologico-idraulica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per 

l’individuazione degli interventi diretti al consolidamento e messa in sicurezza della 
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sponda in sinistra idraulica della diga Disueri nel Comune di Mazzarino (CL) gestita 

dalla Regione Siciliana, CUP: G59E160000000011 - CIG: 8115786E76”; 

CONSIDERATO che al pagamento degli oneri discendenti dal funzionamento della Commissione in 

argomento, nei limiti di cui all’art. 8, comma 9, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., si farà 

fronte con le somme appositamente stanziate e già previste nel quadro economico del 

progetto del servizio, approvato con D.D.S. n. 1548 del 03.12.2019; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

È nominata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., la  Commissione aggiudicatrice 

della “Gara gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per 

l’acquisizione di: progetto di gestione dell’invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006; progetto definitivo ed 

esecutivo con annesse rivalutazioni della sicurezza sismica e idrologico-idraulica, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, per l’individuazione degli interventi diretti al consolidamento e messa in 

sicurezza della sponda in sinistra idraulica della diga Disueri nel Comune di Mazzarino (CL) gestita dalla 

Regione Siciliana, CUP: G59E160000000011 - CIG: 8115786E76”, per come nel seguito indicato: 

 Presidente: Arch. Giovanni Cucchiara - C.F.: CCCGNN61D27G273O 

 Esperto giuridico: Avv. Roberto Ciulla - C.F.: CLLRRT66A04G273Q 

 Esperto tecnico: Dott. Geol. Pietro Montanelli - C.F.: MNTPTR71C09G273E 

Art. 2 

Al pagamento degli oneri discendenti dal funzionamento della Commissione in argomento, nei limiti di cui 

all’art. 8, comma 9, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., si farà fronte con le somme appositamente stanziate 

nel quadro economico del progetto del servizio, approvato con D.D.S. n. 1548 del 03.12.2019. 

Art. 3 

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9. 

 

 

Palermo, 08/04/2020 

 F.to   Il Dirigente del Servizio 3 

(Ing. Gerlando Ginex) 

 

 

F.to  Il Responsabile Unico del Procedimento 

         (Ing. Marco Bonvissuto) 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 


