
  

D.D.S.  N. _______  DEL ____________ 

 

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; 

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

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

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

 

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l’acquisizione di progetto di gestione dell’invaso ex 

art. 114 del D. Lgs. n. 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 

 
AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA 
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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; 

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 12 maggio 2020 n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”; 

VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2020 – 2022 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera 

di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all’ing. Calogero Foti 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, per tre anni; 

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; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 

692 del 03.07.2020 con il quale ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, 

ha delegato l’Ing. Gerlando Ginex ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i 

relativi provvedimenti finali ex art.7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della 

relativa struttura; 

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 

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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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 Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 03 gennaio 2019 “Rimodulazione 
interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana (Patto per il Sud) finanziati 
con le risorse del FSC 2014/2020 – Area tematica 2 “Ambiente” e Area Tematica 4  
“Rafforzamento della capacità istituzionale – Aggiornamento elenco interventi 
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”; 

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 937 – “Diga Disueri: intervento di consolidamento e messa in 
sicurezza” CUP: G59E16000000001 Codice Caronte SI_1_19917 contenuto nella 
citata Delibera 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 Decreto di Accertamento 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, registrato al n. 21 dalla Ragioneria Centrale, con il 

quale, per la scheda intervento in oggetto e in seguito al cronoprogramma di spesa, è 

stata disposta la prenotazione di impegno della somma complessiva di € 20.076.500,00 

sul capitolo 642089; 

VISTO il Decreto di Accertamento D.D.S. n. 483 del 20.05.2020 con il quale, per l’intervento 

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

G59E16000000001, è disposta la rettifica dell’accertamento in entrata n 120 di cui al 

DDS 213/2019 sul capitolo n 7473 Capo 16- Cod Finanziario E.4.02.01.01.001 con le 

seguenti variazioni: 
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Accertamento 

2020 

Accertamento 

2021 

Accertamento 

2022 

Accertamento 

2023 

€ 500.000,00 € 6.000.000,00 € 7.000.000,00 € 6.576.500,00 

VISTO il Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”; 

VISTI il D.D.S. n. 883 del 22.06.2017 ed il D.D.S. n. 975 del 10.07.2017 (di parziale modifica 

del primo), nonché il citato D.D.S. n. 1385 del 07.11.2019, con i quali, per lo sviluppo 

del procedimento finalizzato alla realizzazione dell’intervento di che trattasi sono stati 

conferiti gli incarichi inerenti le figure professionali necessarie alla realizzazione 

dell’intervento, 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 Regolamento di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di cui al D.P. 30/05/2018 n. 14, pubblicato sulla GURS n. 

33 del 03/08/2018; 

VISTO il 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, CUP: 

G59E160000000011, redatto dal progettista Ing. Marco Bonvissuto ai sensi dell’art. 23, 

comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e comprendente:  

 A – Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

B – Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi; 

C – Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi; 

 D – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

VISTO il quadro economico relativo all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 

come sopra descritti, finalizzati alla realizzazione dell’intervento “Id 937 – “Diga 

Disueri: intervento di consolidamento e messa in sicurezza” - CUP: G59E1600000, per 

come nel seguito: 

QUADRO ECONOMICO   

A) Somme a base di appalto per servizi di architettura e ingegneria   

A.1) progettazione definitiva/esecutiva - coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione – verifica sismica 
€ 938.945,82 

A.2) redazione del progetto di gestione dell’invaso ex art. 114 del d.lgs. 152/2006, 

corredato di piani operativi e studi di valutazione ambientale, previa esecuzione di 

rilievi topo-batimetrici e caratterizzazione di acque e sedimenti 

€ 47.410,00 

A.3) indagini e prove di laboratorio ai fini della rivalutazione della sicurezza sismica 

dello sbarramento e delle opere accessorie 
€ 25.000,00 

Sommano € 1.011.355,82 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B.1) CNPAIA (4% di A) € 40.454,23 

B.2) IVA sui servizi e CNPAIA (22% di A + B.1) € 231.398,21 

B.3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 

(Regolamento di cui al D.P.R.S. del 30/05/2018, n. 14) 
€ 7.319,78 

B.4) Spese pubblicità e commissione gara IVA inclusa, e contributo ANAC € 30.000,00 

B.5) Imprevisti (circa 5% di A) € 50.066,96 

Sommano € 359.239,18 

TOTALE  € 1.370.595,00 

RICORDATO  che, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, 
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l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in breve ANAC, con deliberazione del n. 1174 del 

19/12/2018 ha stabilito l’entità e le modalità del contributo da versare da parte delle 

stazioni appaltanti, per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente per 

lavori, forniture e servizi e che ai sensi dell’art. 2 della predetta deliberazione le stazioni 

appaltanti sono tenute a versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o 

superiore ad € 40.000,00; 

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. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: “Nelle procedure aperte, qualsiasi 

operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di 

indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle 

informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione 

qualitativa”; 

PRECISATO  che l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

VISTO il bando di 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, ed i relativi allegati: disciplinare di 

gara; capitolato tecnico prestazionale; scheda tecnica-descrittiva contenente 

informazioni preliminari sull’infrastruttura e sugli obiettivi progettuali; schema di 

contratto; moduli allegati; schema di determinazione del corrispettivo, documento 

preliminare alla progettazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

CONSIDERATO  che la copertura finanziaria del servizio in argomento è a valere sulle “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, ai sensi della delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016; 

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 
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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., da cui ne discende il superamento del regime transitorio di cui 

all’art. 216, comma 12, del medesimo Codice e che, pertanto, la disciplina da applicare 

per la nomina dei commissari di gara è quella dettata dall’art. 8, della L.R. n. 12/2011; 

VISTO  il D.D.S. n. 454 del 04.05.2020, con il quale è stata disposta la revoca del D.D.S. n. 315 

del 08.04.2020 per l’avvicendamento del componente tecnico della commissione e si è 

provveduto alla nomina del sostituto, istituendo, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. 

n°12/2011 e ss.mm.ii., la Commissione aggiudicatrice della “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”, così formata: 

- Presidente: Arch. Giovanni Cucchiara;  

- Esperto giuridico: Avv. Roberto Ciulla;  

- Esperto tecnico: Ing. Vincenzo Sferruzza; 

CONSIDERATO  che le attività della Commissione di gara per l’affidamento del servizio in argomento 

hanno avuto luogo e si sono concluse atteso che, con verbale n. 25 del 01.10.2020, la 

Commissione di gara ha formulato la graduatoria finale individuando come migliore 

offerta quella proposta dall’Operatore Economico in gara costituendo R.T.P. Technital 

S.p.A. (capogruppo-mandataria) e Sering Ingegneria s.r.l., A.G.S. s.r.l., Orion Progetti 

s.r.l.s. (mandanti), con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 20 - 37121 Verona, che ha 

ottenuto un punteggio totale di 94,92 su 100 ed ha offerto un prezzo al netto di IVA di € 

536.018,58 pari ad un ribasso in percentuale sull’importo a base d’asta del 47,000%;  

CONSIDERATO che, la Commissione, come registrato nel richiamato verbale n. 25 del 01.10.2020, ha 

comunicato che l’offerta del costituendo R.T.P. Technital S.p.A. (capogruppo 

mandataria) ed altri non presenta carattere di anomalia, ai sensi del comma 3 dell’art. 97 

del D.lgs. 50/2016 e ss.ms.ii., rinviando al Responsabile Unico del Procedimento i 

successivi adempimenti per il seguito della procedura; 

VISTA  pertanto, la Determina del RUP prot. n. 40644 16/10/2020, con la quale è stata proposta, 

ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di gara nonché dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione 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 
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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”, in favore 

dell’Operatore Economico costituendo R.T.P. Technital S.p.A. (capogruppo-mandataria) 

e Sering Ingegneria s.r.l., A.G.S. s.r.l., Orion Progetti s.r.l.s. (mandanti), con sede legale 

in Via Carlo Cattaneo, 20 - 37121 Verona, che ha ottenuto un punteggio totale di 94,92 

su 100 e ha offerto un prezzo al netto di IVA di € 536.018,58 pari ad un ribasso in 

percentuale sull’importo a base d’asta del 47,000%;  

RITENUTO  pertanto, di dovere accogliere, ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di gara nonché 

dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta formulata dal RUP 

per l’aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria inerenti: “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”, in favore dell’Operatore 

Economico costituendo R.T.P. Technital S.p.A. (capogruppo-mandataria) e Sering 

Ingegneria s.r.l., A.G.S. s.r.l., Orion Progetti s.r.l.s. (mandanti), con sede legale in Via 

Carlo Cattaneo, 20 - 37121 Verona, che ha ottenuto un punteggio totale di 94,92 su 100 

e ha offerto un prezzo al netto di IVA di € 536.018,58 pari ad un ribasso in percentuale 

sull’importo a base d’asta del 47,000%. 

DECRETA 

Art. 1 

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone 

parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 

È disposta, ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di gara e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’approvazione della proposta di aggiudicazione del R.U.P. prot. n. 40644 16/10/2020 dei servizi di 

architettura e ingegneria inerenti: “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”, in favore 

dell’Operatore Economico costituendo R.T.P. Technital S.p.A. (capogruppo-mandataria) e Sering Ingegneria 

s.r.l., A.G.S. s.r.l., Orion Progetti s.r.l.s. (mandanti), con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 20 - 37121 

Verona, che ha ottenuto un punteggio totale di 94,92 su 100 e ha offerto un prezzo al netto di IVA di € 

536.018,58 pari ad un ribasso in percentuale sull’importo a base d’asta del 47,000%. 

 

Art. 3 

A seguito dell’approvazione del punto precedente, è disposta l’aggiudicazione dei servizi di architettura e 

ingegneria inerenti: “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”, in favore 

dell’Operatore Economico costituendo R.T.P. Technital S.p.A. (capogruppo-mandataria) e Sering Ingegneria 

s.r.l., A.G.S. s.r.l., Orion Progetti s.r.l.s. (mandanti), con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 20 - 37121 

Verona, che ha ottenuto un punteggio totale di 94,92 su 100 e ha offerto un prezzo al netto di IVA di € 

536.018,58 pari ad un ribasso in percentuale sull’importo a base d’asta del 47,000%. 

 

Art. 4 

Si dà mandato al RUP di provvedere alla comunicazione d’Ufficio entro 5 giorni, ai sensi dell’art. 76 comma 
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5 del D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii, dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente 

che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la 

cui candidatura od offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in 

termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se tali impugnazioni 

non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

 

Art. 5 

La presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’Operatore 

Economico aggiudicatario. Si provvederà alla stipula del contratto, nelle forme previste dall’art. 32 comma 

14 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con osservazione del termine dilatorio di 35 giorni ai sensi del comma 

9 dell’articolo 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

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, ______________ 

 

    Il Dirigente del Servizio 3 

(Ing. Gerlando Ginex) 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

         (Ing. Marco Bonvissuto) 
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