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90144 Palermo, Viale Campania, 36/A   

D.D.G. N° ____________ DEL _________  

“Lavori urgenti di pulizia dell’area antistante l’opera di presa e di imbocco dello scarico di fondo della diga 
Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)” - CIG Z432E99E11 – Determina a 

contrarre 

 
IL  D I R I GE N T E  GE N E R A L E  

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito 
con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di 
contabilità applicabili alla Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R.S. del 27.06.2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n° 3. 
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6”; 

VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a 
decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa 
statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere 
dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 
118/2011 e ss.mm..ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti 
ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e 
dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

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...........”; 
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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 2020-20222”; 

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; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale pro tempore 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; 

VISTO il D.D.G. n° 692 del 03/07/2020 con il quale i Dirigenti di Servizio sono stati delegati, 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 ex art.7 lett.e) ed f) rientranti nella 
competenza della relativa struttura, eccezion fatta per gli atti con cui si dà avvio a 
procedimenti amministrativi di natura complessa, strutturati in più fasi; 

  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; 

CONSIDERATO  che il Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque del Dipartimento Regionale 
dell'Acqua e dei Rifiuti ha tra i suoi compiti istituzionali l’esercizio e la manutenzione di 
dighe e di alcuni grandi adduttori a valle delle dighe stesse; 

CONSIDERATO che questo Servizio gestisce, tra le altre, la diga Pietrarossa, in territorio dei Comuni di 
Aidone (EN) e Mineo (CT); 

CONSIDERATO   che ai fini della gestione, dell’esercizio e della sicurezza, del personale, delle opere e 
delle popolazioni a valle è necessario esercitare la dovuta vigilanza, controllo, custodia e 
manutenzione; 

PREMESSO che, nel corso della visita di vigilanza, si è manifestato un peggioramento delle 
condizioni di funzionamento, già piuttosto precarie, della pulsantiera del quadro 
comandi delle paratoie in sommità del pozzo di presa; 

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Tecnico per le Dighe di 
Palermo, nel trasmettere il verbale della visita di vigilanza ex art. 17 del D.P.R. 
1363/59 in data 05/08/2020, giusta nota prot. n° 16951 del 19/08//2020, “Nelle more 

della progettazione e della successiva esecuzione degli interventi per il completamento 
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delle opere, considerata la pericolosità idraulica che lo stato di incompletezza della 

diga induce nei territori a valle in caso di eventi estremi, reitera l’invito al Gestore 

della diga ad intraprendere le azioni necessarie per; - assicurare la pulizia dell’area a 

ridosso delle luci di imbocco dello scarico di esaurimento e sussidiario rimuovendo il 

materiale che possa impedire il deflusso della portata fluviale in arrivo”; 

CONSIDERATO altresì che, a seguito della suddetta nota prot. n° 16951/2020, lo scrivente Gestore -  
Servizio 4 del DRAR, ha chiesto per le vie brevi a n° 2 ditte specializzate come sotto 
dettagliate, di effettuare apposito sopralluogo, ai fini della successiva richiesta di 
offerta per l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 

Ditta Indirizzo P. IVA 

Pennisi Giovanni Via Cortile grillo, 10 – 95043 Militello 
Val di Catania (CT) 

02704000872 

Impresa Artigiana Movimento terra 
di Luigi Di Stefano 

Via Padre Pio, 41 – Ramacca (CT) 05425730875 
 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n° 120 – “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, che così recita: 
“ Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro…”; 

CONSIDERATO che l’importo presuntivo dell’intervento ammonta a € 20.000,00 e pertanto il relativo 
affidamento rientra nell’ambito di quanto stabilito dal citato art. 1, comma 2, lettera a) 
della Legge 11/09/2020 n° 120; 

ATTESO  che per il predetto intervento è stato richiesto all’ANAC il relativo smart CIG: 
Z432E99E11; 

RITENUTO  pertanto di dovere procedere con l’affidamento diretto, previa consultazione di n° 2 
operatori economici, per i “Lavori urgenti di pulizia dell’area antistante l’opera di 

presa e di imbocco dello scarico di fondo della diga Pietrarossa in territorio dei 

Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)” - CIG Z432E99E11- ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett a), del D.L.gs 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, della 
Legge 11 settembre 2020, n° 120; 

PRECISATO  che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, così come stabilito 
dall’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice;  

CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 642082 “Spese per la vigilanza, 
custodia e manutenzione delle dighe e adduttori – Infrastrutture idrauliche” del bilancio 
di esercizio 2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato 
dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – cod. SIOPE: U.2.02.01.09.010; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito; 

A termini delle vigenti disposizioni, 

DECRETA 

A R T .  1  

E’ autorizzato il ricorso alla procedura di affidamento diretto, previa consultazione di n° 2 operatori 
economici, per i “Lavori urgenti di pulizia dell’area antistante l’opera di presa e di imbocco dello scarico di 

fondo della diga Pietrarossa in territorio dei Comuni di Aidone (EN) e Mineo (CT)” - CIG Z432E99E11- ai 
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sensi dell’art. 36 comma 2, lett a), del D.L.gs 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, della 
Legge 11 settembre 2020, n° 120. 

 

A R T .  2  

Si dà atto altresì che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, così come stabilito dall’art. 
95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del Codice. 

 

A R T .  3  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della 
L.R. 07/05/2015, n. 9. 

 

Palermo, lì ____________ 

Il Dirigente Generale   
(FOTI) 

 
Il Dirigente del Servizio 4 
   (Ing. Leonardo Davì) 
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