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D.D.S.  N. 1105 

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; 

Delibera Giunta Regionale n. 29 del 21.01.2017 – Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il 
Sud) - Intervento n. 911 Allegato B, parte I: “Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - 
Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie” – CUP: G89E16000000001. 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e consegna servizio, 
ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni), relativo a incarico di 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 
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VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di “Conversione in legge, con modificazioni 
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della 
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli 
e ove necessario in articoli; 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, 
recante modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - 
Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 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. 12 Maggio 2020 n. 9 – “Legge di stabilità regionale 2020-2022”; 

VISTA la L. R. 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 Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità; 

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; 

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. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti 
pubblici, della legge n. 136 del 13.08.2010, “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive 
modifiche e integrazioni;  

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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;  
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”;  

VISTO  il Regolamento UE n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014, recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d’investimento europei; 

VISTA  la Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015 “Accordo di partenariato per la 
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014 -2020. 
Presa d’atto”; 

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 la 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 Siciliana 2.320,4 milioni di euro; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la 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’11.01.2017 “Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 Patto per il Sud - Sistema di Gestione e Controllo 
(SIGECO)- Approvazione”; 

VISTA la nota del Dipartimento Regionale delle Programmazione della Presidenza della 
Regione prot. n. 350 del 11.01.2017 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 nota dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
prot. n. 535 del 18 gennaio 2017 di integrazione e modifica dell’elenco degli 
interventi della deliberazione della Giunta Regionale n. 301/2016; 
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 18.01.2017, 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 crono-programmi 
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 Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017 “Patto per il Sud 
della Regione siciliana. Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - Versione 
maggio 2017”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 303 del 28.08.2018 “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; 

CONSIDERATO che per ciascun intervento è stata compilata la scheda di progetto contenente i 
cronoprogrammi fisici, procedurali e finanziari dalla quale si evince la spesa 
programmata negli anni 2018-2019 e successivi;  

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”;  

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.2.02.01.09.000 e ha provveduto all’iscrizione di complessivi € 
6.652.272,63 cui € 467.145,41 nell’esercizio 2017, € 2.991.625,77 nell’esercizio 
2018 ed € 3.193.501,45 per l’esercizio 2019, relative alle somme accertate sul 
capitolo di entrata 7473; 

VISTA la pista di controllo “Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a 
Titolarità dell’articolazione 4.a.6 (Interventi di recupero, consolidamento e 
riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti)” 
approvata con D.D.G. n. 1975 del 27.12.2017 e trasmessa all’UCO, Dirigente del 
Servizio 4, con nota prot. n. 4763 del 02.02.2018; 

CONSIDERATO che il prospetto Allegato “B” (parte 1) del Patto per il Sud della Regione Sicilia 
“Elenco degli interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014/2020”, per 
complessivi euro 2.324.034.861,91 prevede (dall’Id 908 all’Id 937) il 
finanziamento di n. 27 interventi per le dighe e gli adduttori gestiti direttamente 
dalla Regione Siciliana per complessivi € 42.723.500,00; 
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VISTO l’intervento “Id 911 – Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione 
pozzo di accesso alla camera paratoie” contenuto nell’allegato “B” (parte 1) del 
Patto per il Sud della Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che questo Dipartimento gestisce e cura la manutenzione della diga Comunelli, 
ricadente nel territorio del Comune di Butera, in Provincia di Caltanissetta; 

VISTO il Decreto di Accertamento D.D.G. n. 224 del 30.03.2018, registrato il 
17.04.2018 al n. 58 dalla Ragioneria Centrale, con il quale, per l’intervento in 
oggetto e in seguito al cronoprogramma di spesa, è stata accertata sul capitolo in 
entrata n. 7473, Capo 16° Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 per l’esercizio 
finanziario 2018 la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00) e per l’esercizio 
finanziario 2019 la restante somma di € 60.000,00 (euro sessantamila/00), per un 
importo complessivo di € 160.000,00, secondo il crono-programma di spesa 
previsto nella citata Scheda Caronte, a valere su risorse FSC 2014-2020; 

VISTO il D.D.S. n. 62 del 19.02.2018 con cui il Servizio 4 ha conferito gli incarichi, 
relativamente alle figure previste per le fasi di progettazione e direzione dei 
lavori, nonché l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento secondo il 
seguente schema: 

 Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Rosa Valente 
 Supporto interno al Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio La 

Puzza 
 Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Salvatore Sorbello 
 Progettista e coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: Ing. Antonino Margagliotta 
 Collaboratore tecnico alla progettazione e direzione lavori: Arch. Gaetano 

Calafato 
 Collaboratore amministrativo alla progettazione e direzione lavori: Dott.ssa 

Rosa Causarano 

CONSIDERATO che con nota prot. 37384 del 24.09.2020 l’Arch. Gaetano Calafato comunica le 
proprie dimissioni dall’incarico di collaboratore tecnico al progettista e alla 
direzione dei lavori per i lavori in epigrafe; 

VISTO il D.D.S. n. 774 del 01.07.2019, registrato dalla ragioneria centrale con impegno 
n. 12 del 24.07.2019, con il quale: 

 E’ stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo aggiornato a 
giugno 2019 relativo all’intervento denominato “Diga Comunelli Comune di 
Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie” – CUP: 
G89E16000000001 – Intervento Id 911 Allegato B, parte I “Patto per il Sud”, 
avente un importo complessivo pari a € 160.000,00 secondo il quadro 
economico in appresso riportato: 

QUADRO ECONOMICO 
 

VOCI 

A Importo per l’esecuzione delle lavorazioni 

a1) Importo lavori comprensivi costi della sicurezza €        114.483,86 

a2) Costo manodopera €          46.282,41 

a3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €            2.998,66 

a4) Importo lavori soggetto a ribasso (a1-a3) €        111.485,20 

B Somme a disposizione €        45.516,14 
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b1) Incentivo ex art. 113, D.Lgs 50/2016 (2% di a1) €           2.289,68 

b2) Contribuzione ex art. 1, c. 67, L. 266/2005 €                30,00 

b3) Oneri di accesso e conferimento in discarica €           4.500,00 

b4) Imprevisti e arrotondamenti €         10.262,30 

b5) I.V.A. (22% di a1+b3+b4) €         28.434,16 
TOTALE GENERALE €       160.000,00 

 

 

  E’ stata disposta la prenotazione di impegno della somma di € 160.000,00 
(euro centosessantamila/00) pari al 100% dell’importo complessivo 
dell’intervento, a carico delle risorse di cui al “Patto per lo sviluppo della 
Sicilia” (Patto per il Sud), per l’intervento denominato “Diga Comunelli 
Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera 
paratoie” – CUP: G89E1600000000, 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, di cui € 100.000,00 (euro centomila/00) 
imputabili nell’esercizio finanziario 2019, ed € 60.000,00 (euro 
sessantamila/00) imputabili nell’esercizio finanziario 2020; 

 E’ stato determinato a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (modificato con Legge n. 55 del 14 
giugno 2019), mediante affidamento diretto, previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, 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 gli interventi di cui al 
progetto esecutivo “Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - 
Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie”, per un importo dei 
lavori soggetto a ribasso d’asta di € 111.485,20 (euro 
centoundicimilaquattrocentottantacinque/20) oltre IVA e costi sicurezza; 

 Sono stati approvati i seguenti documenti di gara: 

- Schema lettera d’invito 

- Disciplinare di gara 

- Elaborati progettuali 

VISTO il D.D.G. n. 484 del 20.05.2020, con il quale, tra l’altro, è stata disposta, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento dei 
lavori di cui all’intervento denominato “Diga Comunelli Comune di Butera (CL) 
- Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie” – CUP: 
G89E1600000000 – Intervento Id 911 Allegato B, parte I “Patto per il Sud”, in 
favore dell’operatore economico G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via 
Settefarine n. 288 - 93012 Gela (CL) – P.I. 01832600850, per un importo pari ad 
€ 88.329,72 (euro ottantottomilatrecentovetinove/72) oltre oneri di sicurezza ed 
I.V.A., ovvero € 91.328,38 (euro novantunomilatrecentoventotto/38) oltre I.V.A, 
tramite trattativa Me.Pa. - Consip n. 1082097; 

CONSIDERATO che con nota prot. 36356 del 05.09.2019 l’Ing. Antonino Margagliotta, nominato 
con il succitato D.D.S. n. 62 del 19.02.2018, ha comunicato le proprie dimissioni 
di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in argomento e 
che pertanto è necessario procedere, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 9 Aprile 
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2008 n. 81, all’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di esecuzione; 

VISTO l’atto di interpello prot. n. 30712 del 30.07.2020 al personale 
dell’Amministrazione Regionale, finalizzato all’individuazione di tecnici 
qualificati in possesso dei requisiti e dei titoli professionali di cui all’art. 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. a cui affidare l’incarico di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione; 

CONSIDERATO che al suddetto atto di interpello non è pervenuta alcuna risposta; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione in data 11.09.2020 ha inviato tramite PEC richiesta 
di offerta su un importo a base di gara pari a € 4.599,64 (oltre oneri previdenziali 
e IVA nelle misure di legge) a nove professionisti scelti all’interno dell’albo 
regionale professionisti (aggiornato al 04.08.2020) per l’affidamento 
dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
“Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie - Diga Comunelli 
Comune di Butera (CL)”, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che entro il termine fissato nella suddetta richiesta non è pervenuta alcuna offerta 
da parte dei professionisti invitati; 

VISTA la necessità di dover procedere alla nomina di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione per i lavori di “Manutenzione pozzo di accesso alla camera 
paratoie - Diga Comunelli Comune di Butera (CL)”; 

CONSIDERATO che l’importo a base di gara è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è possibile 
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la determina a contrarre prot. 37446 del 24.09.2020 del Dirigente del Servizio 3 
- Programmazione ed Esecuzione Interventi Infrastrutture per le Acque, con la 
quale si autorizza a procedere all’individuazione di un professionista, scelto 
all’interno dell’albo regionale professionisti, per l’affidamento dell’incarico di 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
per i lavori di “Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie - Diga 
Comunelli Comune di Butera (CL)”; 

VISTA la richiesta di accettazione dell’incarico in parola prot. 37769 del 28.09.2020 
inviata tramite PEC all’Ingegnere Giuseppe Vito Spinella, libero professionista 
inserito all’interno dell’albo regionale professionisti; 

VISTA la nota prot. 37841 del 28.09.2020 con la quale l’Ingegnere Giuseppe Vito 
Spinella, in qualità di libero professionista, residente in Barcellona Pozzo di 
Gotto (ME) via Bartolo Cattafi n. 28 – P.I. 02843380839, ha accettato l’incarico 
di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto, 
dichiarando di essere in possesso dei requisiti e dei titoli professionali di cui 
all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché delle specifiche competenze 
richieste ed ha offerto un prezzo complessivo pari a € 4.553,64 (oltre oneri 
previdenziali e IVA nelle misure di legge); 

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate, l’Ingegnere Giuseppe Vito Spinella è 
risultato privo di irregolarità e annotazioni, come si evince dalla seguente 
documentazione: 

 Casellario Informatico ANAC; 
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 Regolarità contributiva; 

CONSIDERATO inoltre che l’Ing. Giuseppe Vito Spinella ha già prodotto alla Stazione appaltante 
con nota di trasmissione prot. 38448 del 30.09.2020: 

 Polizza assicurativa n. A120C400881-LB; 

 Appendice polizza n. A1B81714-LB; 

 Copia attestato corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; 

VISTA la nota prot. n. 2525 del 22.01.2020 con la quale il Dirigente Generale del 
DRAR ha rappresentato all’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità che, a causa della chiusura del Bilancio 2019 della Regione 
Siciliana, la disponibilità contabile delle risorse necessarie per l’attuazione degli 
interventi di cui, fra l’altro, del Programma Operativo FSC 2014-2020 in 
argomento, utile ad originare le obbligazioni giuridicamente vincolanti per 
l’esecuzione delle prestazioni appaltate, è subordinata ad una lunga e complessa 
procedura contabile, i cui tempi non sono compatibili con i termini stabiliti dal 
CIPE; 

CONSIDERATO che, con la citata nota prot. n. 2525/2020, il Dirigente Generale del DRAR ha 
altresì comunicato che, stante le problematiche evidenziate, il Dipartimento 
avrebbe proceduto alla consegna dei servizi sotto riserva di legge; 

VISTA la nota prot. n. 659/GAB del 24.01.2020 con la quale l’Assessore Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nulla ha obiettato in ordine alla 
intenzione di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza sotto riserva di 
legge; 

VISTO l’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. del 16.07.2020 n. 76 (decreto semplificazioni): 
“Per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo …….…………: è 
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi 
e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’intervento in argomento, complessivamente pari 
a € 160.000,00, è a valere sulle risorse previste nel “Patto per lo sviluppo della 
Sicilia” (Patto per il Sud), di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 29/2017; 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, al fine di non arrecare grave danno 
all’interesse pubblico, nelle more della definizione delle procedure contabili 
dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., propedeutiche alla stipula del 
contratto, di dovere consegnare sotto riserva di legge ai sensi dell’art. l’art. 8 
comma 1 lett. a) del D.L. del 16.07.2020 n. 76 (decreto semplificazioni) il 
servizio relativo all’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori relativi all’intervento denominato “Diga Comunelli 
Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera 
paratoie” – CUP: G89E16000000001 – Intervento Id 911 Allegato B, parte I 
“Patto per il Sud”, in favore dell’Ingegnere Giuseppe Vito Spinella, in qualità di 
libero professionista, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Bartolo 
Cattafi n. 28 – P.I. 02843380839; 
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DECRETA 
 

Art. 1 

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 
costituendone parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 

Di affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi 
all’intervento denominato “Diga Comunelli Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di 
accesso alla camera paratoie” – CUP: G89E16000000001 – Intervento Id 911 Allegato B, parte I 
“Patto per il Sud”, in favore dell’Ingegnere Giuseppe Vito Spinella, in qualità di libero 
professionista, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Bartolo Cattafi n. 28 – P.I. 
02843380839, che ha offerto un prezzo complessivo pari a € 4.553,64 (oltre oneri previdenziali e 
IVA nelle misure di legge). 

Art. 3 

Di formalizzare il contratto in favore dell’Ingegnere Giuseppe Vito Spinella, in qualità di libero 
professionista, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Bartolo Cattafi n. 28 – P.I. 
02843380839 dopo l’avvenuta definizione delle procedure contabili dettate dal D.Lgs. n. 118/2011. 

Art. 4 

E’ consegnato sotto riserva di legge ai sensi dell’art. l’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. del 
16.07.2020 n. 76 (decreto semplificazioni) il servizio relativo all’incarico di Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all’intervento denominato “Diga Comunelli 
Comune di Butera (CL) - Manutenzione pozzo di accesso alla camera paratoie” – CUP: 
G89E16000000001 – Intervento Id 911 Allegato B, parte I “Patto per il Sud”, in favore 
dell’Ingegnere Giuseppe Vito Spinella, in qualità di libero professionista, residente in Barcellona 
Pozzo di Gotto (ME) via Bartolo Cattafi n. 28 – P.I. 02843380839. 

Art. 5 

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 lì, 14.10.2020 
 

 
 

        Il Dirigente del Servizio 3 
          (f.to Ing. Gerlando Ginex) 

 
 
 
 

Gli originali agli atti d’ufficio 


