
 

 

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 
 

90144 Palermo, Viale Campania, 36/A-C 

D.D.S.  N.   364 DEL 17/04/2020 

Legge n. 205/2017 art. 1 comma 523. Piano Straordinario di interventi nel settore idrico.                  

Intervento denominato: Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto 

esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della 

frana di c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti. 

CUP G32B18001180001   Codice intervento: 526/28 

APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTO 526/28, 
CIG 827648537C. 

APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE INDAGINI 
GEOGNOSTICHE, CIG 82765129C2   E RELATIVA DETERMINA A CONTRARRE  

IL D IRIGENTE 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; 

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; 
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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 L.R. n. 1 del 24.01.2020 di 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; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 486 del 27.12.2019 con la quale è stata differita la 

scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

all’ing. Salvatore Cocina alla data del 15.02.2020;  

VISTO  il D.P. Reg. Siciliana n° 547 del 18.02.2020 con il quale è stato disposto il differimento 

al 29/02/2020 della data di cessazione degli incarichi dei Dirigenti Generali di cui alla 

Delibera di Giunta Regionale n. 47 del 06.02.2020; 

VISTO  il D.P. Reg. Siciliana n° 716 del 02.03.2020 con il quale è stato disposto il differimento 

di ulteriori 15 giorni e pertanto fino al 15/03/2020 della data di cessazione degli 

incarichi dei Dirigenti Generali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 

27.02.2020; 

VISTO  il D.P. Reg. Siciliana n° 1167 del 19.03.2020 con il quale è stato disposto il 

differimento, senza soluzione di continuità al 17/04/2020, della data di cessazione degli 

incarichi dei Dirigenti Generali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 

12.03.2020; 

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; 

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 il comma 516 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, come modificato 

dall’articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto 
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l’adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni, 

sezione “acquedotti” e sezione “invasi”; 

VISTO l’articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, che ha previsto, nelle more della 

definizione del piano nazionale di cui al comma 516 del medesimo articolo 1, la 

predisposizione del Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in 

stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione 

esecutiva, riguardanti gli invasi multi obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli 

e civili, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; 

CONSIDERATO che con decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del 

turismo, registrato in data 27dicembre 2018 al n. 1- 3126, è stato adottato il Piano 

straordinario contenente n.30 interventi per un importo complessivo di euro 

249.882.932,40, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi 

agricoli e civili; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 16/07/2019 che regola i rapporti tra Regione 
Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (Soggetto Attuatore) ed il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale) inerenti la 
realizzazione dell’opera di cui al n. 28 – CUP G32B18001180001 dell’allegato A al 
decreto n. 526 del 6 dicembre 2018, denominato “Adduttore Olivo - Indagini 
geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo 
all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo in corrispondenza della 
frana in c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in c.da Criti, CUP 
G32B18001180001, codice intervento 526/28” con quadro economico complessivo pari 
a € 253.000,00; 

CONSIDERATO che il Decreto n. 586 del 17/07/2019, relativo alla suddetta Convenzione, è stato 

registrato dagli organi di Controllo al rep. n. 1-3061 del 02/08/2019, giusta nota 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 20129 del 19/08/2019; 

CONSIDERATO che in atto, questo Dipartimento gestisce la Diga Olivo, sita in territorio del Comune di 
Piazza Armerina (EN) ed il relativo primo tratto di adduttore in contrada Criti; 

VISTO il D.D. n. 1953 del 16/08/2019 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con il 

quale è stato istituito il capitolo di entrata 7711 capo 16 – “Assegnazione dello Stato per 

la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Straordinario di interventi nel settore 

idrico di cui alla Legge 205/2017 art. 1 comma 523”, Codice SIOPE: E.4.02.01.01.001; 

VISTO il cronoprogramma di spesa (Scheda 2 allegata alla Convenzione), relativo al progetto: 

“Adduttore Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto 

esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in 

corrispondenza della frana di c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte in 

c.da Criti”, CUP G32B18001180001 Codice intervento: 526/28, predisposto dal RUP 

secondo i tempi previsionali delle procedure di gara e della realizzazione dei lavori, 

secondo cui la spesa complessiva di € 253.000,00 è stata ripartita in € 61.000,00 per 

l’esercizio finanziario 2019  ed € 192.000,00 per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO il D.D.S. n. 1341 del 30/10/2019, registrato alla Ragioneria Centrale di questo 

Assessorato al n. 1087 col quale sono stati accertati al capitolo di Entrata 7711, € 

61.000,00 per l’esercizio finanziario 2019  ed € 192.000,00 per l’esercizio finanziario 

2020; 

VISTA la nota prot. n. 39258 del 25/09/2019 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua 

e dei Rifiuti in riferimento all’intervento, avendo già implementato la banca dati BDAP, 

ha chiesto l’erogazione della prima rata di € 101.200,00, pari al 40 (quaranta) per cento 

del finanziamento accordato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a della Convenzione; 

VISTA la quietanza n. 110012 del 20/12/2019  di € 101.200,00 relativa al capo 16, capitolo di 

Entrata 7711; 
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VISTO il D.D.S. n. 24 del 23/01/2020, registrato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato 

al n. 1078 col quale è stata disposta la rettifica dell’accertamento n. 1078/19 di cui al 

D.D.S. 1341 del 30/10/2019 sul capitolo in entrata n. 7711 capo 16, Codice SIOPE 

E.4.02.01.01.001, con € 101.200,00 per l’esercizio finanziario 2019  ed € 151.800,00 

per l’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 644 del 26.05.2015 sono stati conferiti i seguenti incarichi al 
personale di questo Servizio, con livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui sono nominate, per la redazione del progetto “Adduttore 
Olivo. Intervento di stabilizzazione della condotta in corrispondenza della frana in c.da 
Criti”: 

- Ing. Totuccio Alessi, Responsabile Unico del Procedimento 

- Ing. Antonino Margagliotta, progettista, DL, coordinatore della sicurezza 

- Dott. Glauco Garofalo, consulente geologo, assistente alla progettazione e DL 

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 1658 del 3/11/2016 sono stati conferiti i seguenti incarichi al 
personale di questo Servizio, con livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui sono nominate, per le attività relative alla progettazione ed 
esecuzione delle “Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto 
esecutivo relativo all’intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in 
corrispondenza della frana in c.da Criti”: 

- Ing. Leonardo Geraci, Responsabile Unico del Procedimento 

- Dott. Giuseppe Di Giovanni, supporto RUP 

- Dott. Glauco Garofalo, progettista e DL 

- Ing. Salvatore Stagno, coordinatore della sicurezza 

- Arch. Lillo Chiantia, supporto alla progettazione e DL 

VISTO l’art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle 
concessioni” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 1: “..... il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, 
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura 
della pubblica amZministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 
ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della 
suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.” ; 

VISTO l’art. 31, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: “Per i lavori ed i servizi attinenti 
all’ingegneria ed all’architettura  il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio 
della professione.....”; 

VISTE le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 

approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e 

aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 

21.02.2018; 

VISTE le Linee guida n° 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Deliberazione n° 1096 del 26 
ottobre 2016, ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del 
Consiglio n° 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTO l’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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CONSIDERATO che con Circolare prot. n° 74823 del 29/03/2018 il Dipartimento Regionale Tecnico 
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in ordine agli incarichi 
per le attività tecniche previste dall’art 113 del D.L.gs 50/2016, ha fornito degli atti di 
indirizzo di organizzazione degli Uffici Regionali attribuendo la competenza della 
nomina al Dirigente Generale del dipartimento regionale, che si configura come 
stazione appaltante; 

VISTO il “Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all’articolo 113 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 
2016, n.8” approvato con Decreto Presidenziale n. 14 del 30/05/2018; 

VISTO l’art. 3, comma 1, del citato D.P. n° 14/2018: “A valere sugli stanziamenti previsti per 

la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture, ……… sono destinate 

ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti 

a base di gara, al netto dell’IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le 

percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8”;  

CONSIDERATO che l’Ing. Totuccio Alessi ha manifestato per le vie brevi la volontà di recedere, per 
motivi strettamente personali, dall’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
relativo al progetto “Adduttore Olivo. Intervento di stabilizzazione della condotta in 
corrispondenza della frana in c.da Criti" e  che, pertanto, si è dovuto procedere alla 
nomina del nuovo RUP dei lavori relativi all’“Adduttore Olivo. Intervento di 
stabilizzazione della condotta in corrispondenza della frana in c.da Criti 

CONSIDERATO che la verifica preventiva della progettazione, prevista dall’art. 26 comma 6 lett.d) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro è 
effettuata dal responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO che in assenza di un istituito Ufficio gare e contratti di questa Stazione Appaltante, il 
responsabile del procedimento provvede anche all’attività di predisposizione e 
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; 

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 454 del 13/05/2019 si è proceduto alla modifica e ratifica del gruppo 
di lavoro di tecnici, di cui al citato D.D.S. n. 1658 del 3/11/2016, per le “Indagini 
geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo 
all’intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza 
della frana in c.da Criti”, previsto tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione 
dell’intervento di cui sopra, finanziato con il Piano Straordinario, per come di seguito: 

- Ing. Leonardo Geraci, Responsabile Unico del Procedimento nonché 
programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo 
delle procedure di gara 

- Dott. Giuseppe Di Giovanni, supporto e collaboratore alle attività del RUP 

- Dott. Glauco Garofalo, progettista, Direttore dell’esecuzione, verifica di conformità  

- Ing. Salvatore Stagno, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

- Arch. Lillo Chiantia, collaboratore alle attività di progettazione e del direttore 
dell’esecuzione 

CONSIDERATO altresì, che con lo stesso D.D.S. n. 454 del 13/05/2019 si è proceduto alla modifica e 
ratifica del gruppo di lavoro di tecnici, di cui al citato D.D.S. n. 644 del 26.05.2015, 
per  i lavori dell’“Adduttore Olivo. Lavori di sistemazione pilone tupo-ponte con 
intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della 
frana in c.da Criti”, previsti nell’intervento di cui sopra, finanziato con il Piano 
Straordinario, per come di seguito: 

- Ing. Leonardo Geraci, Responsabile Unico del Procedimento nonché 
programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo 
delle procedure di gara 

- Arch. Salvatore Conoscenti, supporto e collaboratore alle attività del RUP 
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- Ing. Antonino Margagliotta, progettista, DL, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

- Dott. Glauco Garofalo, consulente geologo, direttore operativo 

- Arch. Lillo Chiantia, ispettore di cantiere 

- Sig. Francesco Tumminia, collaboratore alle attività del DL 

PRESO ATTO che l’aliquota di incentivo per le funzioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., sarà commisurata a quanto previsto dal “Regolamento recante norme per la 
ripartizione degli incentivi di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recepito nella Regione Siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, 
come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.8” approvato con Decreto 
Presidenziale n. 14 del 30/05/2018; 

CONSIDERATO che la spesa degli incentivi graverà sul finanziamento del  Piano Straordinario di cui 
all’articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017; 

CONSIDERATO pertanto che occorre dare seguito all’iter di attuazione dell'intervento di cui sopra; 

VISTO il progetto definitivo “Adduttore Olivo - Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte con 

intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della 

frana di c.da Critti” codice intervento 526/28, CUP G32B18001180001, CIG 

827648537C dell' importo complessivo di € 253.000,00  redatto in data 4/04/2019 dal 

progettista Ing. Antino Margagliotta, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

e comprendente:  

1. Relazione tecnico-illustrativa 

2. Relazione di calcolo strutturale 

3. Relazione sulle interferenze 

4. Relazione su materiali 

5. Documentazione fotografica 

6. Planimetrie e disegni 

7. Analisi dei prezzi 

8. Elenco dei prezzi 

9. Computo metrico estimativo 

10. Stima incidenza manodopera 

11. Quadro Economico 

12. Capitolato Speciale d’Appalto 

13. Progetto esecutivo delle indagini geognostiche (dott. Glauco Garofalo); 

VISTO il quadro economico relativo al progetto definitivo“Adduttore Olivo - Lavori di 

sistemazione pilone tubo-ponte con intervento di stabilizzazione della condotta 

adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Critti” codice intervento 526/28, 

CUP G32B18001180001, CIG 827648537C, per come nel seguito: 

QUADRO ECONOMICO 
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A. Importo dei lavori  
 

       €     135.702,48  

A.1 

Importo dei lavori  

 di cui importo dei lavori a misura € 120.154,42   
di cui importo lavori a corpo € 0,00   

Totale importo lavori   € 120.154,42 

A.2 Importo delle forniture    € 0,00 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 15.548,06 

A.4 Altro (specificare)   € 0,00 

Totale importo  (A.1+A.2+A.3+A.4) € 135.702,48 
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B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 83.956,09 

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 3.000,00 

B.2 
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini geognostiche propedeutiche 

(IVA inclusa) 
€ 60.000,00 

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00 

B.4 Imprevisti (circa 5%) € 6.349,48 

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00 

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 € 0,00 

B.7 

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 

tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all'assistenza giornaliera e  contabilità, l'importo relativo 

all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 

dipendente. 

€ 6.106,61 

B.8.1 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
€ 0,00 

B.8.2 
Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 

523 legge 205/2017 (avvalimento societa in house o enti pubblici dello Stato) 
€ 0,00 

B.9 Spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00 

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 2.000,00 

B.11 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici 

€ 2.500,00 

B.12 
Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti e 

indiretti  
€ 0,00 

B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale € 0,00 

B.14 Oneri discarica € 4.000,00 

  Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+….+B14) € 83.956,09 

          

C
.  

I.
V

.A
 

C.   I.V.A.   

C.1 
I.V.A. su Lavori  

22% 

                             

26.433,97  

C.2 I.V.A. su  Forniture     

C.3 
I.V.A. su Oneri della sicurezza 

22% 

                               

3.420,57  

C.4 
I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione 

Appaltante  (B1+B4+B11+B12+B14) 
22% 

                               

3.486,88  

    Totale IVA € 33.341,43 

  

  
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 253.000,00 
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VISTO il verbale di verifica (art. 26, comma 3 del d. lgs n. 50/2016) del progetto definitivo 

“Adduttore Olivo - Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte con intervento di 

stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da 

Critti” codice intervento 526/28, CUP G32B18001180001, CIG 827648537C, dell' 

importo complessivo di € 253.000,00 e la relativa validazione (art. 26, comma 8 del d. 

lgs n. 50/2016) espressa dal RUP in data 22/05/2019; 

RITENUTO pertanto di dovere procedere all’approvazione amministrativa del progetto 

definitivo“Adduttore Olivo - Lavori di sistemazione pilone tubo-ponte con intervento di 

stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da 

Critti”,  codice intervento 526/28, CUP G32B18001180001, CIG 827648537C, redatto 

in data 4/04/2019 dal progettista Ing. Antino Margagliotta, dell’importo complessivo di 

€ 253.000,00  di cui  € 135.702,48 per lavori ed oneri per la sicurezza,  oltre ad € 

83.956,09 per Somme a disposizione per l’Amministrazione ed € 33.341,43 per IVA, 

per come nel seguito: 

 B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 83.956,09 

 C.   I.V.A. € 33.341,43  

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 253.000,00 
 

CONSIDERATO che tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto definitivo è prevista 

la voce B.2 per "Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini geognostiche 

propedeutiche" relativa al "Progetto esecutivo delle indagini geognostiche 

propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di 

stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da 

Criti".  

VISTO il "Progetto esecutivo delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del 

progetto esecutivo relativo all’intervento di stabilizzazione della condotta adduttore 

Olivo, in corrispondenza della frana di c.da Criti", CUP G32B18001180001, CIG 

82765129C2, dell' importo complessivo di € 60.000,00  redatto dal progettista dott. 

geol. Glauco Garofalo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e 

comprendente:  

1) Relazione geologico- tecnica  

2) Stralcio C.T.R.   

3) Carta geologica  

4) Planimetrie  

5) Computo metrico e Quadro economico 

6.1) Analisi prezzi 

6) Elenco prezzi  

7) Stima incidenza manodopera  

QUADRO ECONOMICO 

A
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A. Importo dei lavori  
 

       €     135.702,48  

A.1 

Importo dei lavori  

 di cui importo dei lavori a misura € 120.154,42   
di cui importo lavori a corpo € 0,00   

Totale importo lavori   € 120.154,42 

A.2 Importo delle forniture    € 0,00 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 15.548,06 

A.4 Altro (specificare)   € 0,00 

Totale importo  (A.1+A.2+A.3+A.4) € 135.702,48 
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8) Schema di contratto 

9) Capitolato speciale d’appalto 

10) Stima costi della sicurezza  

11) Cronoprogramma  

VISTO il quadro economico relativo al "Progetto esecutivo delle indagini geognostiche 

propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di 

stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana di c.da 

Criti", CUP G32B18001180001, CIG 82765129C2, dell' importo complessivo di € 

60.000,00  per come nel seguito: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

RIEPILOGO  IMPORTI 

a-) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni € 41.185,48 

b-) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso) € 1.148,35 

c-) Importo dei lavori complessivo € 42.333,83 

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

d-) Imprevisti (8% su 42.333,83) € 3.386,71 

e-) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 

contabilità, assicurazione dei dipendenti (2% su lavori + imprevisti) 

€ 914,41 

f-)  IVA 22% (su lavori + imprevisti) € 10.058,52 

g-)  Lavori in economia (circa 8% ) € 3.306,54 

Sommano € 17.666,17 

TOTALE € 60.000,00 
 

VISTO il verbale di verifica (art. 26, comma 3 del d. lgs n. 50/2016) del "Progetto esecutivo 

delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo 

relativo all’intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in 

corrispondenza della frana di c.da Criti", CUP G32B18001180001, CIG 82765129C2, 
dell' importo complessivo di € 60.000,00 e la relativa validazione (art. 26, comma 8 del 

d. lgs n. 50/2016)  espressa dal RUP in data 11/04/2019; 

RITENUTO pertanto di dovere procedere all’approvazione amministrativa del "Progetto esecutivo 

delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo 

relativo all’intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in 

corrispondenza della frana di c.da Criti", CUP G32B18001180001, CIG 82765129C2, 
dell' importo complessivo di € 60.000,00 di cui  € 42.333,83 per lavori ed oneri per la 

sicurezza  oltre ad € 17.666,17 per Somme a disposizione per l’Amministrazione, 

redatto dal progettista dott. geol. Glauco Garofalo, per come nel seguito: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
RIEPILOGO  IMPORTI 

a-) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni € 41.185,48 

b-) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso) € 1.148,35 
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c-) Importo dei lavori complessivo € 42.333,83 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 17.666,17 

TOTALE € 60.000,00 
 

RITENUTO di dovere procedere in via prioritaria all'affidamento dei lavori relativi al "Progetto 

esecutivo delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto 

esecutivo relativo all’intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in 

corrispondenza della frana di c.da Criti", CUP G32B18001180001, CIG 82765129C2, 
dell' importo di  € 42.333,83 per lavori, di cui € 1.148,35 per oneri per la sicurezza; 

VISTO  l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prescrive che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre …….omissis…… individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prescrive che “....le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ......b) per 

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, ... mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, .....individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori relativi al "Progetto esecutivo delle 

indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo 

all’intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della 

frana di c.da Criti", CUP G32B18001180001, CIG 82765129C2, dell' importo di  € 

42.333,83 per lavori, di cui € 1.148,35 per oneri per la sicurezza, attraverso la 

piattaforma elettronica Consip – MePa, previa valutazione di almeno tre preventivi; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dei lavori in argomento è a valere sui fondi “Assegnazione 

dello Stato per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano Straordinario di interventi 

nel settore idrico di cui alla Legge 205/2017 art. 1 comma 523”; 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
E’ approvato in linea amministrativa il progetto definitivo“Adduttore Olivo - Lavori di sistemazione pilone 

tubo-ponte con intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in corrispondenza della frana 

di c.da Critti”,  codice intervento 526/28, CUP G32B18001180001, CIG 827648537C, redatto in data 

4/04/2019 dal progettista Ing. Antino Margagliotta, dell’importo complessivo di € 253.000,00  di cui          

€ 135.702,48 per lavori ed oneri per la sicurezza,  oltre ad € 83.956,09 per Somme a disposizione per 

l’Amministrazione ed € 33.341,43 per IVA, per come nel seguito: 

QUADRO ECONOMICO 
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A. Importo dei lavori  
 

       €     135.702,48  

A.1 

Importo dei lavori  

 di cui importo dei lavori a misura € 120.154,42   
di cui importo lavori a corpo € 0,00   

Totale importo lavori   € 120.154,42 

A.2 Importo delle forniture    € 0,00 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 15.548,06 

A.4 Altro (specificare)   € 0,00 

Totale importo  (A.1+A.2+A.3+A.4) € 135.702,48 
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B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 83.956,09 

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 3.000,00 

B.2 
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini geognostiche propedeutiche 

(IVA inclusa) 
€ 60.000,00 

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00 

B.4 Imprevisti (circa 5%) € 6.349,48 

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00 

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006 € 0,00 

B.7 

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese 

tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all'assistenza giornaliera e  contabilità, l'importo relativo 

all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura 

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 

dipendente. 

€ 6.106,61 

B.8.1 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
€ 0,00 

B.8.2 
Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 

523 legge 205/2017 (avvalimento societa in house o enti pubblici dello Stato) 
€ 0,00 

B.9 Spese per commissioni aggiudicatrici € 0,00 

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 2.000,00 

B.11 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici 

€ 2.500,00 

B.12 
Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti e 

indiretti  
€ 0,00 

B.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale € 0,00 

B.14 Oneri discarica € 4.000,00 

  Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+….+B14) € 83.956,09 
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C.   I.V.A.   

C.1 
I.V.A. su Lavori  

22% 

                             

26.433,97  

C.2 I.V.A. su  Forniture     

C.3 
I.V.A. su Oneri della sicurezza 

22% 

                               

3.420,57  

C.4 
I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione 

Appaltante  (B1+B4+B11+B12+B14) 
22% 

                               

3.486,88  

    Totale IVA € 33.341,43 

  

  
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 253.000,00 
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Art. 2 
E’ approvato in linea amministrativa il "Progetto esecutivo delle indagini geognostiche propedeutiche alla 

redazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in 

corrispondenza della frana di c.da Criti", CUP G32B18001180001, CIG 82765129C2, redatto dal 

progettista dott. geol. Glauco Garofalo, dell' importo complessivo di € 60.000,00 di cui  € 42.333,83 per 

lavori ed oneri per la sicurezza  oltre ad € 17.666,17 per Somme a disposizione per l’Amministrazione, per 

come nel seguito: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

RIEPILOGO  IMPORTI 

a-) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni € 41.185,48 

b-) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso) € 1.148,35 

c-) Importo dei lavori complessivo € 42.333,83 

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

d-) Imprevisti (8% su 42.333,83) € 3.386,71 

e-) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 

contabilità, assicurazione dei dipendenti (2% su lavori + imprevisti) 

€ 914,41 

f-)  IVA 22% (su lavori + imprevisti) € 10.058,52 

g-)  Lavori in economia (circa 8% ) € 3.306,54 

Sommano € 17.666,17 

TOTALE € 60.000,00 
 

Art. 3 
Di autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per i lavori relativi al "Progetto esecutivo delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del 

progetto esecutivo relativo all’intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo, in 

corrispondenza della frana di c.da Criti", CUP G32B18001180001, CIG 82765129C2, dell' importo di  € 

42.333,83 per lavori, di cui € 1.148,35 per oneri per la sicurezza, attraverso la piattaforma elettronica Consip 

– MePa, previa valutazione di almeno tre preventivi. 

 

Art. 4 
Di affidare mediante stipula del contratto con le modalità e la corrispondenza della piattaforma elettronica 

Consip, consistente nel documento di stipula generato dal portale Consip – MePa, firmato in maniera digitale 

e trasmesso telematicamente. 

 

Art. 5 
Di aggiudicare i lavori secondo il criterio del minor prezzo. 

 
Art. 6 

Per la realizzazione dell’intervento in oggetto, nelle sue diverse fasi, è fatto obbligo alla rigorosa 

ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché alla normativa comunitaria in 

materia di appalti pubblici, e segnatamente alle pertinenti regole del Trattato CE, alle Direttive del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, alla Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto  

comunitario  applicabile  agli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive “appalti 

pubblici”, ad ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché alla relativa normativa di recepimento 

nazionale e regionale. 
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Art. 7 
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, 17/04/2020 

 

Il Dirigente del Servizio 3 

f.to  Ing. Gerlando Ginex 

 
 

Il Funzionario Direttivo 

f.to  Ing. Leonardo Geraci 

 

 

ORIGINALE AGLI ATTI D'UFFICIO 


