
D.D.G. n.  998   /2020
Ogge
o:  Aggiornamento  dei  Bandi  Tipo  a  seguito  del  D.  L.  76/2020  conver�to  in  legge  con  L.

120/2020

Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastru�ure e della Mobilità

Dipar�mento Regionale Tecnico

Aree e Servizi Tecnici centrali

Uffici del Genio Civile

Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto

Osservatorio Lavori Pubblici

Organismo di Ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO: 

� gli  ar)coli  23,  24,  36,  152,  153,  154,  156,157  e  213  del   D.Lgs.  50/2016,  come  modificato  dal

D.Lgs.56/2017 (di seguito indicato per sintesi “Codice”);

� gli ar)coli  4,7,12 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii;

� l’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8;

� le Linee Guida n°1 sui Servizi di Archite�ura e Ingegneria (di seguito indica) per sintesi “SAI”), emanate

dall’ANAC  con delibera n. 973 del 14 se�embre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del

Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 (di seguito indicate per sintesi “Linee Guida n°1) ;

� il Bando  )po n. 3  “Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di

ingegneria  e  archite�ura  di  importo  pari  o  superiore  ad  €  100.000  con  il  criterio  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” approvato dall’ANAC,

con delibera n. 723 del 31 luglio 2018;

� il D. L. 32/2019 come conver)to con legge  55/2019;

� il D. L. 76/2020 come conver)to con legge  120/2020;

CONSIDERATO CHE: 

� l’art.213 comma 2 del codice stabilisce che l’ANAC può redigere apposite linee guida e bandi )po con

l’obieFvo  di  “…garan�re  la  promozione  dell’efficienza,  della  qualità  dell’a&vità  delle  stazioni

appaltan�,  cui  fornisce supporto anche facilitando lo scambio di  informazioni  e  la  omogeneità dei

procedimen� amministra�vi e favorisce lo sviluppo delle migliori pra�che…”

� l’ANAC, alla data odierna, in materia di Servizi di Archite�ura e Ingegneria, ha pubblicato il Bando )po

n°3  sopra  richiamato,  approvato  dalla  stessa  Autorità  con  delibera  n.  723  del  31  luglio  2018

(affidamen)  di SAI, con procedura aperta, per importo s)mato pari o superiore a 100.000 euro); 

� la Regione Siciliana, in virtù del proprio Statuto Speciale, ha varato la L.R. 12/7/2011 n°12, con la quale

ha recepito, con modifiche, il D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e la successiva  L.R. 17 maggio 2016, n. 8

(art.24), con la quale ha recepito il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.);

� l’art.7  della  L.R.  12/2011  a�ribuisce  all’Assessore  Regionale  alle  Infrastru�ure  ed  alla  Mobilità  le

competenze di elaborare apposi) bandi )po per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

� si è resa necessaria la predisposizione di bandi )po che, in linea con gli orientamen) forni) dall’ANAC

con le Linee Guida n°1 e con il bando )po n°3, possano cos)tuire, per gli En) di cui all’art.2 della L.R.
1



n°12/2011,  un  riferimento  per  la  redazione  dei  bandi,  in  relazione  alle  diverse  procedure  di

affidamento previste dalle norme vigen) in materia, sul territorio regionale;

� con  Decreto  30/Gab.  del  5/12/2018  l’Assessore  regionale  delle  infrastru�ure  e  della  mobilità  ha

approvato i bandi )po redaF dal Dipar)mento Regionale Tecnico;

� con DDG n. 616 del 27/08/2019 i predeF bandi )po sono sta) aggiorna) a seguito dell’entrata in vigore

del D. L. 32/2019 come conver)to in legge con l. 55/2019;   

PRESO ATTO:

� che a seguito dell’entrata in vigore del D. L. 76/2020 come conver)to in legge con l. 120/2020 si è resa

necessaria la revisione dei  bandi )po,  redaF in linea con gli orientamen) forni) dall’ANAC con le

Linee Guida n°1 e con il bando )po n°3; affinché possano cos)tuire per gli En) di cui all’art. 2 della L.R.

n°12/2011,  un  riferimento  per  la  redazione  dei  bandi,  in  relazione  alle  diverse  procedure  di

affidamento previste dalle norme vigen) in materia, sul territorio regionale;   

DECRETA

Art. 1

Approvazione bandi )po

Per i mo)vi cita) in premessa, che qui si intendono integralmente riporta) e trascriF, sono approva) i

bandi )po per l’affidamento di Servizi di Archite�ura e Ingegneria e per i concorsi di proge�azione e di  idee,

allega) al presente decreto, a cui faranno riferimento gli En) di cui all’art. 2 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. 

Art. 2

Conferma disposizioni

resta confermato quanto non diversamente disposto dal presente Decreto riportato nel D. A.  30/Gab. del

5/12/2018 e nel DDG  n. 616 del 27/08/2019;

Art.3

Pubblicazione

Il Presente decreto sarà pubblicato  sulla Gazze�a Ufficiale della Regione Siciliana e sul  profilo is)tuzionale

del Dipar)mento, ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n°21, come modificato dall’art.98 della L.R. 7

maggio 2015 n°9.

I  bandi  allega) al  presente  decreto  saranno  scaricabili,  in  formato  editabile,  dal  sito  web ufficiale  del

Dipar�mento  Regionale  Tecnico -  Area Gare –  So�osezione  “Bandi  �po  Servizi  di  Archite
ura  e

Ingegneria” .

Palermo,________________

Il Dirigente Generale

     Salvatore Lizzio
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