
DETERMINA  N._________
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

IL  D IRIGENTE  G E N E R A L E

Gara d’appalto mediante procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 
servizio di gestione, per un periodo di anni 10, finalizzato alla produzione di acqua potabile, dell’impianto di 
dissalazione ad osmosi inversa dell’Isola di Vulcano (ME) – Codice CUP: G66J15000490002 - Codice CIG 
8326619F5B. Nomina Commissione Aggiudicatrice di Gara.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 08.07.1977 n. 47 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 134 del 15.11.1982;

VISTA la Legge n. 20 del 14.01.1994 e s.m.i.;

VISTO l’art. 88 della L.R. n. 4/2003, che modifica l’art. 3 della L.R. n. 134/82, che fa carico alla 
Regione la differenza tra la spesa di produzione dell’acqua dissalata e la tariffa dell’acqua  
“all’ingrosso”;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante  "Norme per la riorganizzazione dei  
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il Regolamento di attuazione della suddetta L.R. n. 19/2008 approvato con D.P.R.S. n. 12 del 
5/12/2009;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e  
sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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.....”;

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 Legge Regionale 17 maggio 2016, n° 8 “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in  
materia di personale. Disposizioni varie”, ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede 
la  copertura  finanziaria  delle  spese  relative  alla  gestione  decennale  del  servizio  di  
dissalazione dell’Isola di Vulcano, per la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2016;

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”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020 - “Bilancio di previsione della Regione siciliana 
2020-2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 -9.2. Approvazione del  
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Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario  gestionale  e  Piano  degli 
indicatori”;

VISTO il  D.P.Reg n.  2805 del  19.06.2020 con il  quale  è  stato conferito  l’incarico  di  Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti;

VISTO il  D.D.G.  n.  1779  del  31.12.2019  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente  
responsabile del Servizio 1 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito” all’ing.  
Marcello Loria;

CONSIDERATO  l’art.  21,  comma  1,  della  L.R.  n.  9  del  12  maggio  2020  con  il  quale  «Il  comma  1 
dell’articolo  18  della  legge  regionale  17  maggio  2016,  n.8  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni è sostituito dal seguente: “1. Per la copertura delle spese relative alla gestione  
del  servizio  di  dissalazione  dell’Isola  di  Vulcano,  affidato  nel  rispetto  della  normativa  
vigente, è autorizzata, per dieci anni, la spesa annua di 1.237 migliaia di euro a decorrere  
dall'esercizio finanziario 2020.”»;

VISTO il  Bilancio Finanziario Gestionale  della  Regione Siciliana per  l’esercizio 2020 nel  quale 
viene  imputato sul capitolo:  242553,  denominato “Spese  per  la  gestione del  servizio di  
dissalazione dell’isola di Vulcano”, l’importo annuale pari ad € 1.237.000,00 per il  triennio 
2020-2021-2022;

PRESO ATTO  che la Struttura Commissariale ex OPCM n.3738 del 5/02/2009, nel corso delle sue attività, 
al fine di ridurre sensibilmente l’onere dei costi per l’approvvigionamento idrico con navi 
cisterna,  ha  indetto  un  apposito  appalto  che,  tra  l’altro,  prevede  la  realizzazione  di  un 
impianto di dissalazione di acqua di mare per rendere l’isola di Vulcano indipendente nella 
produzione e fornitura di acqua potabile;

VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, che dispone  il subentro della  
Regione  Siciliana  quale  amministrazione  competente  al  coordinamento  delle  attività 
necessarie  al  superamento  delle  criticità  connessa  all'approvvigionamento  idrico  nel 
territorio delle Isole Eolie già individuate con ordinanza OPCM n.3738 del 5/02/2009;

CONSIDERATO: -  che  la  realizzazione  del  dissalatore  è  stata  affidata  all’A.T.I.  Veolia  Water 
Technologies  Italia  S.p.A.  /  IMPRE.CO.GE.  S.r.l.  /  F.A.G.O.  S.r.l.,  a  seguito  di 
regolare gara d’appalto e, ad oggi, i lavori risultano ultimati;

- che la stessa ATI ha concluso la gestione sperimentale dell’impianto con le necessarie  
prove di funzionalità;

- che  nel  corso  dell’anno  2019  le  prove  di  potabilità  dell’acqua  prodotta  da  parte 
dell’A.S.P. di Messina hanno avuto esito positivo;

- che  la  Commissione  di  Collaudo  tecnico  Amministrativa,  su  richiesta  di  questo 
Dipartimento,  ha  dichiarato  che  l’occupazione  e  l’uso  delle  opere  relative  al 
dissalatore di Vulcano, che dovrà essere comunque sottoposto a collaudo, è possibile 
nei limiti della sicurezza, senza pregiudizio nei riguardi della Stazione Appaltante e  
senza ledere i patti contrattuali;

- che l’impianto verrà consegnato alla Regione Siciliana, che assumendone la proprietà 
ne dovrà garantire la gestione e le funzionalità;

VISTO il D.D.G. n.  599 del 11/05/2015 con il  quale è stato conferito all’Ing. Salvatore Stagno,  
funzionario  direttivo  in  servizio  presso  questo  Dipartimento,  l’incarico  di  Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  per  le  attività   necessarie  all’espletamento  della  gara  per 
l’affidamento  del  servizio  di  gestione  del  nuovo  impianto  di  dissalazione  nell’isola  di  
Vulcano, ai sensi dell'art. 5, comma 5 lett.c e dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006, nonché dell'art.  
272 del D.P.R. 207/2010;

VISTO il decreto DDS n.737 del 1.6.2017 del Dirigente del Servizio 1 con il quale si  approva in 
linea amministrativa il “Progetto per l’affidamento del servizio di gestione per un periodo di  
anni 10, finalizzata alla produzione di acqua potabile dell’impianto di dissalazione ad osmosi 
inversa  dell’isola  di  Vulcano  (ME)”,  dell’importo  complessivo  decennale  pari  a  € 
15.066.362,40, di cui € 12.364.000,00 per servizi a base d’asta incluso oneri della sicurezza,  
non soggetti a ribasso, ed € 1.246.200,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

PRESO ATTO che il progetto citato nel precedente visto comprende anche le somme a carico del Comune di  
Lipari, per una tariffa, attualmente in vigore, di 0,6960 €/mc, oltre IVA al 10%;
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PRESO ATTO che la copertura finanziaria della quota a carico della Regione, da sottoporre a base di gara, è  
garantita dalle somme stanziate a valere sul capitolo 242553 per assicurare il  servizio di  
gestione dell’acqua dissalata nell’isola di Vulcano, ripartita negli esercizi finanziari  2020-
2029 (dieci anni), per un importo annuale di € 1.237.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 1048 del 02/10/2018 con il quale si stabilisce di procedere all’affidamento della  
gestione del dissalatore di Vulcano mediante procedura aperta di cui all'art.60, comma 1, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. con la selezione dell'offerta mediante il  
criterio dell' “offerta economicamente più vantaggiosa”, individuata sulla base del miglior 
rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell’art.  95  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  
secondo valutazione effettuata da apposita Commissione da nominare ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 8, della L.R. 26 gennaio 2017, n° 1;

VISTA la  nota  prot.  n.  21802 del  03/06/2020 con la  quale  il  RUP trasmette  il  Bando di  gara,  
aggiornato  alla  normativa  vigente,  per  l’affidamento  del  servizio  di  gestione  decennale  
dell’impianto di dissalazione dell’isola di Vulcano ed i relativi allegati;

VISTO il  D.D.G.  n.  650 del  11/06/2020 con il  quale  si  approva  la  documentazione  di  gara,  si 
autorizza il RUP a pubblicare il bando ed i relativi allegati e si conferma che la gara per  
l’affidamento  della  gestione  del  dissalatore  di  Vulcano  dovrà  essere  espletata  mediante 
procedura aperta di cui all'art.60, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e  
ss.mm.ii. con la selezione dell'offerta mediante il criterio dell' “offerta economicamente più  
vantaggiosa”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95  
comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  secondo  valutazione  effettuata  da  apposita 
Commissione da nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 8, 
della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1;

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.  e  pertanto,  il  superamento del  regime transitorio di  cui  all’art.  216, 
comma 12, del medesimo Codice;

RITENUTO pertanto che la disciplina da applicare per la nomina dei commissari di gara è quella dettata  
dall’art. 8, della L.R. n° 12/2011;

VISTO l’art.  8,  comma 2,  della  L.R.  n.  12/2011:  “La commissione,  nominata dall’organo della  
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,  
è  composta  da  un  numero  dispari  di  componenti,  esperti  nello  specifico  settore  cui  si  
riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche”;

VISTO l’art. 8, comma 3, della L.R. n. 12/2011:  “La commissione è presieduta, di norma, da un  
dirigente della stazione appaltante […], nominato dall’organo competente”;

VISTA la  nota  prot.  n.  33216 del  24.08.2020,  con la  quale il  Dirigente  Generale del  DRAR ha 
conferito all’arch. Rosalba Consiglio, Dirigente presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua 
e  dei  Rifiuti  della  Regione  Siciliana,  l’incarico  di  Presidente  della  Commissione 
aggiudicatrice della gara di cui in oggetto;

VISTA la nota prot. n.  33710 del 28.08.2020, con la quale l’arch. Rosalba Consiglio ha trasmesso la  
dichiarazione di accettazione incarico ed assenza di incompatibilità;

VISTO l’art.  8,  comma 6,  della  L.R.  n°  12/2011:  “Al  fine  di  assicurare condizioni  di  massima  
trasparenza nell’espletamento  delle  procedure,  i  commissari  diversi  dal  presidente  sono  
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scelti  mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la  
presentazione delle offerte […] Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono  
effettuate dalla sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento di  gare per  
l’appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente”;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 
del 31.07.2020;

VISTA la  nota  prot.  n°  33738  del  28.08.2020  con  la  quale  la  Stazione  Appaltante  ha  chiesto 
all’UREGA – Sezione provinciale di Messina,  di provvedere all’individuazione mediante 
sorteggio, dei componenti la commissione aggiudicatrice del servizio in argomento;

VISTO il verbale di sorteggio dell’UREGA di Messina, redatto in data 18.09.2020 alla presenza del 
Presidente della Commissione di Gara;

VISTA la  nota  prot.  n.  136457 del  21.09.2020,  con  la  quale  l’UREGA -Sezione Provinciale  di 
Messina- ha comunicato al Presidente della Commissione di gara come sopra specificato, le 
risultanze del sorteggio per come nel seguito:

a) avv. Antonia De Domenico iscritta all’Albo Professionale degli Avvocati di Messina 
– (Sez. A - Esperto in materie giuridiche);

b) ing. Umberto Carcassi iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri di Catania (Sez. 
B – sottosezione B2.13 – Esperto in Impianti idrici ed affini).

VISTE le note di  accettazione della nomina quali  componenti  della commissione aggiudicatrice,  
inviate entro il temine di tre giorni previsti dall’art. 12, comma 8, del D.P.R.S. n° 13/2012 e 
ss.mm.ii. E più segnatamente:

- avv. Antonia De Domenico, acquisita al prot. DRAR n. 36641 del 18.09.2020;

- ing. Umberto Carcassi, acquisita al prot. DRAR n. 36733 del 18.09.2020;

VISTA la nota prot. n. 36920 del 21.09.2020 con la quale sono stati richiesti, all’avv. De Domenico 
ed all’ing. Carcassi, il Curriculum Vitae e la dichiarazione relativa alle incompatibilità con 
l’incarico ricevuto;

VISTA la PEC dell’avv. De Domenico,  acquisita al prot. DRAR n. 37096 del 22.09.2020, con la 
quale si trasmette il  Curriculum Vitae e la dichiarazione relativa alle incompatibilità con 
l’incarico ricevuto;

VISTA la PEC dell’ing. Carcassi, acquisita al prot. DRAR n. 37180 del 23.09.2020, con la quale si 
trasmette il Curriculum Vitae e la dichiarazione relativa alle incompatibilità con l’incarico 
ricevuto;

RITENUTO per quanto sopra, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., di dovere 
procedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice del “Servizio di gestione, per un 
periodo  di  anni  10,  finalizzato  alla  produzione  di  acqua  potabile,  dell’impianto  di 
dissalazione  ad  osmosi  inversa  dell’Isola  di  Vulcano  (ME)  –  Codice  CUP: 
G66J15000490002”;

CONSIDERATO  che  al  pagamento  degli  oneri  discendenti  dal  funzionamento  della  Commissione  in 
argomento, nei limiti di cui all’art. 8, comma 9, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., si farà 
fronte  con  le  somme  appositamente  stanziate  e  già  previste  nel  quadro  economico  del  
progetto del servizio, approvato con il citato DDS n.737 del 1.6.2017;

DETERMINA

Art. 1 E’ nominata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., la Commissione ag-
giudicatrice della gara per l’affidamento del “Servizio di gestione, per un periodo di anni 10, fina-
lizzato  alla  produzione  di  acqua  potabile,  dell’impianto  di  dissalazione  ad  osmosi  inversa 
dell’Isola di Vulcano (ME)” – Codice CUP: G66J15000490002., per come nel seguito:

 Presidente: arch. Rosalba Consiglio, Dirigente in servizio presso il Dipartimento Regio-
nale dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana;

 Componente esperto in materie giuridiche: Avv. Antonia De Domenico (Albo avvocati 
di Massina, n. 1375);

 Componente esperto in materie tecniche: Ing. Umberto Carcassi (Albo ingegneri di 
Catania, n. 2705).
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Art. 2 Al pagamento degli oneri discendenti dal funzionamento della Commissione in argomento, nei li-
miti di cui all’art. 8, comma 9, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., si farà fronte con le somme ap -
positamente stanziate e già previste nel quadro economico del progetto del servizio, approvato 
con il citato D.D.S. n.737 del 1.6.2017.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  
Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall’art.98, comma 6  
della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al  
Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente decreto sarà trasmesso al R.U.P. ed a tutti gli interessati per gli adempimenti di competenza. 

  Il Dirigente Generale
       (FOTI)

        Il Dirigente del Servizio 1
                 (Ing. Marcello Loria)
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