
  

D.D.S.  N. 418 

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; 

VISTA                   la Legge n. 55 del 14 giugno 2019; 

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

ID 932 – “Diga Poma – Intervento di ripristino di un tratto di strada circumlacuale dissestato in 

sinistra idraulica dell’invaso” – CUP: G84H14000720002 - Cod. Caronte SI_1_17865 

DETERMINA  A  CONTRARRE E RETTIFICA  INCARICHI  
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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 L.R. 22 Febbraio 2019 n. 2 “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 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; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n° 147 del 17/04/2020 con cui vengono differiti, senza 

soluzione di continuità, al 31/05/2020 le scadenze degli incarichi dei Dirigenti Generali 

dei Dipartimenti regionali ed uffici equiparati; 

VISTO  il D.P.Reg. Sic. n° 1707 del 22/04/2020 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 

31/05/2020; 

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; 

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; 

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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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”; 

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)” 
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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 932 – “Diga Poma – Intervento di ripristino di un tratto di strada 

circumlacuale dissestato in sinistra idraulica dell’invaso” – CUP: G84H14000720002, 

contenuto nella citata Del. G.R. n° 303/2018, dell’importo complessivo pari a € 

302.000,00 di cui al quadro economico che segue: 

 

QUADRO ECONOMICO PRE GARA 

Tipologia Spesa Importo 

Progettazione e studi (incluse spese tecniche) € 8.755,22 

Acquisizione aree o immobili € 0,00 

Lavori realizzati in affidamento € 218.880,59 

Lavori realizzati in economia € 0,00 

Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni 
e studi 

€ 0,00 

Imprevisti € 11.210,47 

IVA € 48.153,72 

Altro € 15.000,00 

TOTALE € 302.000,00 

 

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.G. n. 1153 del 17.10.2018 con il quale, per l’intervento “ID 932 – “Diga Poma – 

Intervento di ripristino di un tratto di strada circumlacuale dissestato in sinistra 

idraulica dell’invaso” – CUP: G84H14000720002, è stata disposta la rettifica 

dell’accertamento in entrata n. 348 di cui al D.D.G. n. 500 del 30/05/2018 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: 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO  che non si è potuto procedere all’impegno delle somme accertate per l’esercizio 

finanziario 2018; 

VISTO il Decreto di rettifica di accertamento in entrata D.D.S. n. 25 del 10.01.2019, registrato 

in data 31.01.2019 al n. 33 dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato regionale 

dell’Energia, con il quale, per l’intervento in oggetto e in seguito al cronoprogramma di 

spesa, è stata disposta la modifica del suddetto accertamento in entrata n. 348 di cui al 

D.D.G. n. 1153 del 17.10.2018 come di seguito: 

 

ACCERTAMENTO 2018 ACCERTAMENTO 2019 
ACCERTAMENTO IN 

ENTRATA COMPLESSIVO 

€ 75.434,00 € 226.566,00 € 302.000,00 

ACCERTAMENTO 2019 ACCERTAMENTO 2020 
ACCERTAMENTO IN 

ENTRATA COMPLESSIVO 
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VISTO il D.D. n. 1153 del 03.06.2019 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 

– Ragioneria Generale della Regione, per l'intervento “ID 932 – “Diga Poma – 

Intervento di ripristino di un tratto di strada circumlacuale dissestato in sinistra 

idraulica dell’invaso” – CUP: G84H14000720002, ha provveduto alle variazioni in 

bilancio, sul Capitolo 642089, delle somme occorrenti alla realizzazione degli 

interventi; 

VISTO il D.D.S n. 1384 del 07.11.2019 con il quale è stata disposta la prenotazione 

dell’impegno della somma complessiva di € 302.000,00, 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, 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, per la 

realizzazione dell’intervento “ID 932 – “Diga Poma – Intervento di ripristino di un 

tratto di strada circumlacuale dissestato in sinistra idraulica dell’invaso” – CUP: 

G84H14000720002, di cui € 280.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019 ed € 

22.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2020 e con il quale è stata disposta la 

conferma degli incarichi affidati con il D.D.S n. 1226 del 04.08.2014;   

CONSIDERATO nel progetto esecutivo già approvato con il citato D.D.S. n. 2120 del 09/12/2014 i 

prezzi applicati erano stati desunti dal Prezzario Regionale 2013, preliminarmente 

all’avvio delle procedure di affidamento dell’appalto dei lavori in argomento, il R.U.P. 

ha disposto l’aggiornamento dei prezzi secondo il prezziario regionale vigente; 

VISTO il progetto esecutivo aggiornato nei prezzi secondo il Prezziario Regionale vigente (anno 

2019) in cui sono state mantenute inalterate le impostazioni e le scelte tecniche già 

assunte, ma che ha previsto l’adeguamento dell’editing di tutti gli elaborati progettuali, 

avente il seguente il quadro economico: 

A) Lavori 

A.1) Importo dei lavori a base d’asta €225.665,34 

A.2) Costo sicurezza sui lavori € 7.185,89 

   Sommano €232.851,13 € 232.851,13 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 B.1) I.V.A. (22% di A)) € 51.227,25 

 B.2) Spese tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2,00% A)) € 4.657,02 

 B.3) Spese per pubblicità e contributo AVCP € 3.000,00 

 B.4) Imprevisti ed arrotondamenti (4,29% di A)  € 10.264,60 

  Sommano  €   69.148,87 € 69.148,87 

                 Importo complessivo dei lavori (A) + B))   € 302.000,00 

VISTO il parere tecnico del R.U.P. n. 9313 del 04/03/2020 sul progetto esecutivo aggiornato 

nei prezzi;  

VISTO il D.D.S. n. 187 del 05/03/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dal 

titolo ID 932 – “DIGA POMA – INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI 

STRADA CIRCUMLACUALE DISSESTATO IN SINISTRA IDRAULICA 

DELL’INVASO” (CUP: G84H14000720002 - COD. CARONTE SI_1_17865), avente 

il seguente il quadro economico: 

A) Lavori 

A.1) Importo dei lavori a base d’asta €225.665,34 

A.2) Costo sicurezza sui lavori € 7.185,89 

   Sommano €232.851,13 € 232.851,13 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

€ 280.000,00 € 22.000,00 € 302.000,00   
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 B.1) I.V.A. (22% di A)) € 51.227,25 

 B.2) Spese tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2,00% A)) € 4.657,02 

 B.3) Spese per pubblicità e contributo AVCP € 3.000,00 

 B.4) Imprevisti ed arrotondamenti (4,29% di A)  € 10.264,60 

  Sommano  €   69.148,87 € 69.148,87 

                 Importo complessivo dei lavori (A) + B))   € 302.000,00 

VISTA la nota dell’Assessorato dell’Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 

prot. n. 19051 del 22/04/2020 avente ad oggetto “Rendiconto generale 2019: 

“Cancellazione delle prenotazioni assunte nell’esercizio 2019 sul Fondo Pluriennale 

Vincolato per gare di lavori pubblici”; 

CONSIDERATO che sono pertanto in itinere le procedure per la redazione degli atti di natura 

amministrativo-contabile necessari alla prenotazione di impegno a valere sull’esercizio 

finanziario 2020 e successivi; 

 CONSIDERATO che è possibile fare ricorso alla procedura negoziata, in applicazione dell’articolo 36, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (modificato con Legge n. 55 del 

14 giugno 2019) con l’adozione del criterio del prezzo più basso, così come previsto  

dall’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (modificato con Legge n. 55 

del 14 giugno 2019) previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

VISTO                l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, che impegna le pubbliche amministrazioni a 

ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

VISTO l'articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in virtù del quale le stazioni 

appaltanti possono procedere, per le procedure previste dallo stesso art. 36, attraverso 

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione 

delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa); 

VERIFICATO       che sul catalogo on line MePa esiste la categoria merceologica denominata “LAVORI” 

nella quale vengono offerti, dagli operatori economici abilitati, i lavori oggetto della 

presente determina, e che pertanto l’acquisizione potrà avvenire attraverso le modalità 

previste nella stessa piattaforma elettronica; 

CONSIDERATO che i soggetti legittimati a partecipare saranno operatori abilitati alla categoria 

merceologica dei lavori in oggetto, che riceveranno invito tramite il MePa secondo le 

modalità previste dal sistema; 

RITENUTO        che ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 9-bis lettera a del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo; 

VISTI gli schemi della lettera d’invito e del disciplinare di gara; 

VISTO il D.D.S n. 1226 del 04.08.2014 con il quale sono stati conferiti gli incarichi inerenti le 

figure professionali necessarie alla realizzazione dell’intervento di che trattasi, tra cui il 

R.U.P. nella persona dell’Ing. Marco Bonvissuto, attingendo a risorse umane interne al 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO il D.D.S n. 1384 del 07/11/2019 con il quale, tra l’altro, sono stati confermati gli 

incarichi inerenti le figure professionali necessarie alla realizzazione dell’intervento di 

che trattasi, ovvero:  

 Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Bonvissuto; 

 Progettista e Direttore dei lavori: Geom. Giuseppe Cusumano; 

 Collaboratore alla progettazione e consulente Geologico e Geotecnico: Dott. 

Giovanni Santoro; 

 Assistente alla Direzione lavori: Geom. Pietro Lucchese; 
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 Componente unico della struttura di supporto al R.U.P.: Dott. Giuseppe Di 

Giovanni; 

CONSIDERATI  gli attuali carichi di lavoro del personale suddetto e che occorre inserire ulteriori figure 

professionali necessarie alla realizzazione dell’intervento di che trattasi; 

RITENUTO di dovere procedere alla rettifica degli incarichi a modifica ed integrazione del prospetto 

di cui al citato D.D.S n. 1384 del 07/11/2019, come di seguito: 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Bonvissuto  

 Progettista e Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Cusumano; 

 Consulente Geologico e Geotecnico e Direttore Operativo: Dott. Giovanni Santoro; 

 Ispettore di Cantiere: Geom. Pietro Lucchese; 

 Collaboratore tecnico-amministrativo all’attività del RUP e responsabile della 

predisposizione e controllo delle procedure di gara: Dott. Glauco Garofalo; 

 Collaboratore tecnico-amministrativo alla attività del direttore dei lavori: Sig. 

Giovanni Caleca; 

CONSIDERATI  che, per effetto di quanto sopra, è revocato l’incarico, di componente unico della 

struttura di supporto al R.U.P., al Dott. Giuseppe Di Giovanni. 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Di determinarsi a contrarre, ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii 

(modificato con Legge n. 55 del 14 giugno 2019),  mediante procedura negoziata, consultando almeno 10 

operatori economici presenti nel ME.PA.- CONSIP, aventi la disponibilità di eseguire i lavori sul territorio in 

cui saranno realizzati gli interventi previsti dal progetto esecutivo ID 932 – “DIGA POMA – INTERVENTO 

DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA CIRCUMLACUALE DISSESTATO IN SINISTRA IDRAULICA 

DELL’INVASO”, con l’adozione del criterio del prezzo più basso, così come previsto dall’art. 36, comma 9-

bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (modificato con Legge n. 55 del 14 giugno 2019) per un importo pari ad € 

225.665,34 (duecentoventicinquemilaseicentosessantacinque/34) costi sicurezza ed IVA esclusi. 

La copertura finanziaria dell’intervento è 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, 

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, per la realizzazione 

dell’intervento “ID 932 – “Diga Poma – Intervento di ripristino di un tratto di strada circumlacuale dissestato 

in sinistra idraulica dell’invaso” – CUP: G84H14000720002. 

Con successivi provvedimenti, secondo le direttive che saranno emanate dalla Ragioneria Generale, si 

procederà alle relative variazioni contabili ed al relativo impegno delle somme. 
 

Art. 2 

Di approvare i seguenti documenti di gara: 

- Schema Lettera d’invito. 

- Disciplinare di gara. 

Art. 3 

Sono conferiti, in modifica ed integrazione degli incarichi già affidati, a personale interno 

all’Amministrazione, per la realizzazione dell’intervento dal titolo: “Diga Poma - Intervento di ripristino 

tratto di strada circumlacuale dissestato in sinistra invaso”, i seguenti incarichi ai dipendenti del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti: 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Bonvissuto  

 Progettista e Direttore dei Lavori: Geom. Giuseppe Cusumano; 

 Consulente Geologico e Geotecnico e Direttore Operativo: Dott. Giovanni Santoro; 

 Ispettore di Cantiere: Geom. Pietro Lucchese; 
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 Collaboratore tecnico-amministrativo all’attività del RUP e responsabile della predisposizione e 

controllo delle procedure di gara: Dott. Glauco Garofalo; 

 Collaboratore tecnico-amministrativo alla attività del direttore dei lavori: Sig. Giovanni Caleca. 

E’ revocato l’incarico, di componente unico della struttura di supporto al R.U.P., al Dott. Giuseppe Di 

Giovanni.  

Art. 4 

Gli incentivi per le prestazioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno corrisposti, secondo 

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 - Approvazione” giusto D. Pr. Reg. Siciliana 30 

maggio 2018 n. 14 e graveranno sul finanziamento dell’intervento in argomento. 

Art. 5 

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. 

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, 28/04/2020 

 

    Il Dirigente del Servizio 3 

f.to (Ing. Gerlando Ginex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale agli atti d’ufficio 


