
D.D.S.  N. 372

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 4 – GESTIONE 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;

Direttiva P.C.M. 8/7/14 (G.U. 4/11/2014) recante “Indirizzi Operativi inerenti l’attività di protezione

civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”.

Servizio di consulenza tecnica finalizzata alla determinazione della portata massima transitabile in
alveo e della portata di attenzione scarico diga, ai fini dell’aggiornamento del Documento di
protezione civile delle Dighe Olivo, in territorio del Comune di Barrafranca (EN), Villarosa, in
territorio del Comune di Villarosa (EN) e Gibbesi in territorio dei Comuni di Naro (AG) e Sommatino
(CL)” – CIG: 7994303388.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE SERVIZI
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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 24 gennaio 2020 n° 1, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio

del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”, con la quale, all’art. 1,
comma 1, il Governo della regione è autorizzato, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà
approvato lo schema di bilancio annuale 2020 e comunque non oltre il 30/04/2020,
la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2020 nel bilancio di
previsione definitivamente approvato 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;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 147 del 17.04.2020 con la quale è stato disposto
il differimento, senza soluzione di continuità al 31/05/2020, della data di cessazione
degli incarichi dei Dirigenti Generali;

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. Leonardo Davì
l’incarico di Dirigente del Servizio 4 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 4;

  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;
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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 Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995, n.
DSTN/2/22806, pubblicata sulla G.U. 7/3/1996, n. 56, recante “Disposizioni
attuative e integrative in materia di dighe”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 luglio 2014, pubblicata
sulla G.U. n.256 del 4-11-2014, recante “Indirizzi operativi inerenti l'attività di
protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”;

CONSIDERATO che la citata Direttiva PCM 8/7/2014 stabilisce che l’Autorità idraulica competente
per l’asta fluviale convalidi la portata massima QAmax transitabile in alveo a
valle di ciascuna diga determinata dal gestore ai sensi della Circolare PCM
22806/1995 e definisca la portata Qmin definita quale “soglia di attenzione scarico
diga”, tenendo conto della QAmax e delle criticità presenti nell’alveo di valle;

VISTO il D.D.S. n° 941 del 31/07/2019 con il quale, fra l’altro:

• è stato conferito  ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 all’Ing. Salvatore Stagno,
Funzionario direttivo in servizio presso DRAR – Servizio 4, l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento, per “Servizio di consulenza tecnica
finalizzata alla determinazione della portata massima transitabile in alveo e
della portata di attenzione scarico diga, ai fini dell’aggiornamento del
Documento di protezione civile delle Dighe Olivo, in territorio del Comune di
Barrafranca (EN), Villarosa, in territorio del Comune di Villarosa (EN) e
Gibbesi in territorio dei Comuni di Naro (AG) e Sommatino (CL)” – CIG:
7994303388;

• è stato autorizzato il ricorso alla procedura di affidamento diretto, previa
consultazione di n° 5 preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di cui sopra;

VISTO il D.D.G. n° 989 del 12/08/2019 con il quale, a parziale rettifica del citato D.D.S. n°
941 del 31/07/2019, è stata disposta la prenotazione d’impegno della somma di €
64.266,24 per l’appalto del “Servizio di consulenza tecnica finalizzata alla
determinazione della portata massima transitabile in alveo e della portata di
attenzione scarico diga, ai fini dell’aggiornamento del Documento di protezione
civile delle Dighe Olivo, in territorio del Comune di Barrafranca (EN), Villarosa, in
territorio del Comune di Villarosa (EN) e Gibbesi in territorio dei Comuni di Naro
(AG) e Sommatino (CL)” – CIG: 7994303388, sul capitolo n. 242558 “Spese per la
vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Consulenze” del
bilancio di esercizio 2019 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – cod. SIOPE:
U.1.03.02.10.003;

VISTO il D.D.S. n° 1688 del 16/12/2019, 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 per l’affidamento del “Servizio di consulenza tecnica finalizzata alla
determinazione della portata massima transitabile in alveo e della portata di
attenzione scarico diga, ai fini dell’aggiornamento del Documento di protezione
civile delle Dighe Olivo, in territorio del Comune di Barrafranca (EN), Villarosa,
in territorio del Comune di Villarosa (EN) e Gibbesi in territorio dei Comuni di
Naro (AG) e Sommatino (CL)” – CIG: 7994303388, per come nel seguito:

 Presidente: Ing. Leonardo Davì,;

 Esperto giuridico: Avv. Salvatrice Diara;
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 Esperto tecnico: Ing. Manlio Marino;

VISTO il D.D.S. n° 213 del 17/03/2020 con il quale, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata disposta l’aggiudicazione del “Servizio di
consulenza tecnica finalizzata alla determinazione della portata massima
transitabile in alveo e della portata di attenzione scarico diga, ai fini
dell’aggiornamento del Documento di protezione civile delle Dighe Olivo, in
territorio del Comune di Barrafranca (EN), Villarosa, in territorio del Comune di
Villarosa (EN) e Gibbesi in territorio dei Comuni di Naro (AG) e Sommatino
(CL)” – CIG: 7994303388, in favore dell’Operatore Economico: Costituendo
R.T.I.: DHI Italia S.r.l. (Capogruppo Mandataria), Hydrodata S.p.A. (Mandante),
con sede in Genova (GE), Via Bombrini n° 11, che ha offerto un prezzo
complessivo al netto di IVA pari a € 41.700,00, con un ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta pari al 20,268%.

CONSIDERATO che il R.U.P. ha proceduto all’effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per come nel
seguito:

• Casellario Informatico ANAC (per tutti gli Operatori componenti il
Raggruppamento temporaneo);

• Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato (per tutti gli
Operatori componenti il Raggruppamento temporaneo);

• Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
competente per territorio (per tutti gli Operatori componenti il
Raggruppamento temporaneo);

• Visura al registro delle imprese (per tutti gli Operatori componenti il
Raggruppamento temporaneo);

• Casellario giudiziale integrale, per tutti i soggetti fisici indicati dalla norma
(Amministratori, Direttori tecnici, Soci, Professionisti associati, Professionisti
singoli);

• Certificati dei carichi pendenti, per tutti i soggetti fisici indicati dalla norma
(Amministratori, Direttori tecnici, Soci, Professionisti associati, Professionisti
singoli);

• DURC (per tutti gli Operatori componenti il Raggruppamento temporaneo);

• Certificazione INARCASSA (per tutti gli Operatori componenti il
Raggruppamento temporaneo);

CONSIDERATO che l’O.E. D.H.I. Italia S.r.l., Capogruppo mandataria del Costituendo R.T.I. di cui
sopra, è una Società italiana con Socio unico avente sede in altro Stato della
Comunità Europea e precisamente: D.H.I. A/S con sede in Agern Allè, 5 – 2970
Horsholm (Danimarca);

CONSIDERATO pertanto che il R.U.P. ha avanzato richiesta, giusto prot. n° 9823 del 09/03/2020,
per tutti i soggetti specificati dalla norma appartenenti a detta Società D.H.I. A/S,
presso l’Ufficio Locale del Casellario della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma e di Palermo, il rilascio del Certificato del Casellario Giudiziale
Europeo “ECRIS”;

CONSIDERATO che in data 11/03/2020 l‘Ufficio Locale del Casellario della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha comunicato che “….. da informazioni

assunte presso il Casellario Centrale al momento questo servizio ECRIS da parte

delle PA non è accessibile alle stesse” ;

CONSIDERATO pertanto che il R.U.P. ha chiesto a D.H.I. Italia S.r.l. di produrre, in nome e per
conto del proprio Socio unico D.H.I. A/S, opportuna documentazione, conforme
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alla normativa vigente nello Stato in cui ha sede l’impresa stessa, a comprova
dell’assenza delle cause ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. c) del Codice;

CONSIDERATO che in data 27/03/2020 D.H.I. Italia S.r.l. ha trasmesso al R.U.P., per ciascuno dei
soggetti rappresentanti di D.H.I. A/S il “Criminal Record Certificate” in lingua
inglese, rilasciato dal Danish Criminal Records Registry, dai quali non risultano
condanne, in accordo alla legislazione vigente nel Paese di emissione;     

CONSIDERATO per tutto quanto sopra che, dalla documentazione acquisita non sono emersi
elementi ostativi alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione in capo
all’Operatore Economico: Costituendo R.T.I.: DHI Italia S.r.l. (Capogruppo
Mandataria), Hydrodata S.p.A. (Mandante), con sede in Genova (GE), Via
Bombrini n° 11;

RITENUTO pertanto, ad esito delle verifiche sulla comprova dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’affidatario, di dichiarare
efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, disposta con
D.D.S. n° 213 del 17/03/2020, del “Servizio di consulenza tecnica finalizzata alla
determinazione della portata massima transitabile in alveo e della portata di
attenzione scarico diga, ai fini dell’aggiornamento del Documento di protezione
civile delle Dighe Olivo, in territorio del Comune di Barrafranca (EN), Villarosa,
in territorio del Comune di Villarosa (EN) e Gibbesi in territorio dei Comuni di
Naro (AG) e Sommatino (CL)” – CIG: 7994303388, in favore dell’Operatore
Economico: Costituendo R.T.I.: DHI Italia S.r.l. (Capogruppo Mandataria),
Hydrodata S.p.A. (Mandante), con sede in Genova (GE), Via Bombrini n° 11, che
ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 41.700,00, con un ribasso
percentuale sull’importo a base d’asta pari al 20,268%;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del servizio in argomento è a valere sulle risorse
previste nel Bilancio della regione Siciliana;

DETERMINA
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, ad esito delle verifiche sulla comprova dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’affidatario, è divenuta efficace
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, disposta con D.D.S. n° 213 del 17/03/2020
del “Servizio di consulenza tecnica finalizzata alla determinazione della portata massima transitabile
in alveo e della portata di attenzione scarico diga, ai fini dell’aggiornamento del Documento di
protezione civile delle Dighe Olivo, in territorio del Comune di Barrafranca (EN), Villarosa, in
territorio del Comune di Villarosa (EN) e Gibbesi in territorio dei Comuni di Naro (AG) e Sommatino
(CL)” – CIG: 7994303388, in favore dell’Operatore Economico: Costituendo R.T.I.: DHI Italia S.r.l.
(Capogruppo Mandataria), Hydrodata S.p.A. (Mandante), con sede in Genova (GE), Via Bombrini n°
11, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 41.700,00, con un ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta pari al 20,268%.

Art. 2

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, 22/04/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento    Il Dirigente del Servizio 4
     (F.to Ing. Salvatore Stagno) (F.to Ing. Leonardo Davì)

Originale agli atti d’Ufficio


