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REPUBBLICA ITALIANA 
R e g i o n e  S i c i l i a n a  

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

Servizio 8 – Infrastrutture marittime e portuali 
 

Lavori di “Manutenzione straordinaria dei pontili di Filicudi Porto e di Pecorini a Mare nell’isola di Filicudi 

in comune di Lipari (ME)”. Affidamento del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva, direzio-

ne e contabilità dei lavori. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal decreto – legge n. 76 del 16 luglio 2020, n. 76, 

coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.  

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “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 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” pubblicato sul Supplemento ordinario n. 22/L della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017; 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante le 
“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” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 92 del 18 aprile 2019); 

VISTO il decreto – legge n. 76 del 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24/L della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 
luglio 2020; 

VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo, che recita: “Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di se-
lezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la nota prot. 12663 del 9 marzo 2021, con la quale il Dirigente generale del Dipartimento 
regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito al geom. Giuseppe Bruno, ai 
sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento; 

VISTO il Progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto in data 8 aprile 2021 dall’arch. Carmelo 
Ricciardo, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Giuseppe Bruno; 

CONSIDERATO che occorre predisporre un progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria dei pontili di Filicudi Porto e di Pecorini a Mare nell’isola di Filicudi in 
comune di Lipari (ME)” e che in conseguenza, occorre individuare la idonea figura professionale, 
esterna all'amministrazione, alla quale affidare il servizio di progettazione, direzione e contabilità dei 
lavori, poiché la struttura appaltante non dispone di personale tecnico specializzato con l'adeguata 



professionalità richiesta; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche, le in-
tegrazioni e i correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che statuisce che “.....l'affi-
damento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €uro 40.000,00”, può avveni-
re “.... “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economi-
ci...”; 
CONSIDERATO che per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva per la realizzazione 
dei lavori di “Manutenzione straordinaria dei pontili di Filicudi Porto e di Pecorini a Mare nell’isola di 
Filicudi in comune di Lipari (ME)”, si procederà, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consultando due professionisti in possesso dei requisiti generali e 
speciali, in grado di espletare l'incarico; 

DATO ATTO che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità, né 
di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di compor-
tamento e alla normativa anticorruzione; 

D E C R E T A 

Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 

art. 1 
ACQUISIRE il curriculum vitae et studiorum, l'offerta economica, nonché la disponibilità alla redazione 
del progetto esecutivo, direzione e contabilità dei lavori, di due professionisti in possesso dei requisiti 
generali e speciali, in grado di espletare l'incarico, per la “Manutenzione straordinaria dei pontili di 
Filicudi Porto e di Pecorini a Mare nell’isola di Filicudi in comune di Lipari (ME)”. Importo presunto dei 
lavori del progetto di fattibilità tecnico-economica è pari a €uro 920.000,00, pertanto la prestazione 
professionale da porre a base d’asta, calcolata con i parametri fissati dal Decreto Ministero della Giusti-
zia del 17 giugno 2016, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 ex Decreto Ministero della Giustizia n. 143 del 31 ottobre 2013, risulta pari a €uro 47.778,06.  

art. 2 
STABILIRE che il tempo occorrente per la consegna del progetto esecutivo per la “Manutenzione 
straordinaria dei pontili di Filicudi Porto e di Pecorini a Mare nell’isola di Filicudi in comune di Lipari 
(ME)”, è fissato in giorni 60 (sessanta). 

art. 3 
PUBBLICARE il presente decreto, sulla pagina dedicata ai bandi ed alle gare d'appalto del sito infor-
matico del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 
 
Palermo li 15 aprile 2021 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

f.to arch. Carmelo Ricciardo 
 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

f.to dott. Fulvio Bellomo 


