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Repubblica Italiana

REGIONE  SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. n.10 del 15/05/2000;
Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e s.m.i;
Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  18/01/2013,  n.6,  recante  il

Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16/12/2008,  n.19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2012, e s.m.i;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della regione 31 gennaio 2012, n. 13;
Vista la L.R. 18 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.  7 maggio 2015 n. 10 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione

per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n.1149 del 15/05/2015 e successive

modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione,
le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 10 luglio 2014, “Condizionalità ex
ante -Attività a livello regionale”, recante l'individuazione dei centri di competenza e
delle  iniziative da porre in essere in  ambito regionale per  il  soddisfacimento delle
“condizionalità  ex  ante”  previste  dall'articolo  19  del  Regolamento  (UE)  n.
1303/2013del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ; 

Considerato che  tra  i  Criteri  di  condizionalità  ex  ante  da  soddisfare  entro  il  termine  del  31
dicembre 2016 rientra l'aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti, dei relativi
piani attuativi,  inclusa la sottoposizione a VAS, da operare secondo un modello di
piano integrato delle infrastrutture e della mobilità che individui le opere stragiche ed
al contempo i principi per una gestione sostenibile dei trasporti;  

Considerato  che, nell'ambito delle osservazioni sul Programma operativo regionale “Sicilia”   CCI
2014IT16RFOP016,  formulate  con  riferimento  all’articolo  29,  paragrafo  3  del
regolamento (EU) n. 1303/2013, la Commissione Europea  ha richiesto espressamente,
di indicare chiaramente  “le principali  fasi procedurali da espletare per finalizzare
l'aggiornamento  del  piano  regionale  dei  trasporti  (dalla  proposta  sino
all'approvazione finale), identificando, per ciascuna fase, il calendario di attuazione”;
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Visto il D.D.G. n. 290 del 26/02/2015 di conferimento alla dott.ssa Carmela Madonia oltre
che della U.O. A5.01. “Coordinamento delle politiche sui sistemi di trasporto e della
mobilità – Coordinamento dei Piani Urbani della Mobilità”  dell'espletamento delle
attività relative al “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e
dei relativi Piani attuativi in sintonia con i documenti di programmazione di settore a
livello nazionale e comunitario”;

Visto la nota prot. 20806/A5 del 21 aprile 2015 con la quale la dott.ssa Carmela Madonia è
stata nominata  ai sensi dell’art.10 c.1. del D.Lgs 163/2006 Responsabile Unico del
Procedimento per l'affidamento mediante asta pubblica del Servizio di aggiornamento
del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani attuativi e delle
relative procedure VAS; 

Visto il  D.D.G. n.1007/A5.UO1 del 05/05/2015 con il quale è stato determinato di attivare
le procedure per l'affidamento del  Servizio di aggiornamento del Piano Regionale dei
Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani attuativi e delle relative procedure VAS,
mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163  per l'importo a
base d'asta di €186.000,00, IVA esclusa;

Visto il  D.D.G. n. 1022/A5.UO1 del 12/05/2015 con il quale sono state apportate modifiche
al Bando di Gara ed al Disciplinare, approvate con il citato D.D.G. n.1007/A5.UO1
del 05/05/2015; 

Considerato  che  alla  procedura  di  gara  è  stato  attribuito  il  numero  identificativo CIG
6241406B28;

Considerato che il bando è stato pubblicato, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente, sulla GURS
Parte II e II n. del 15 maggio 2015 e che il termine per la presentazione delle offerte è
scaduto in data 15 giugno 2015;

Considerato  che, ai sensi dell'art.8 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12,  per l'aggiudicazione con il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  è  necessario  nominare  una
Commissione  presieduta  da  un  dirigente  della  Stazione  Appaltante  e  da  esperti
esterno, di cui uno esperto in materia giuridiche, individuati con le modalità di cui al
D.P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13 dall'U.RE.G.A. territorialmente competente;

Vista la  nota  prot.  31074  del  16  giugno  2015  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha individuato la dott.ssa
Dorotea Piazza, dirigente del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, nella
qualità di Presidente di Gara per il Servizio in questione;

Vista la nota prot. 31118 del 16 giugno 2015 con la quale il Responsabile del Procedimento
ha chiesto all'U.R.E.G.A. Centrale di procedere tramite sorteggio ai sensi dell'art.8
della  L.R.  n.12/11  e  con  le  modalità  dell'art.12  del  D.P.  31/01/2012  n.  13
all'individuazione dei componenti della commissione;

Vista la nota prot. 41681 del 17 giugno 2015 con la quale la Sezione centrale dell'UREGA
ha trasmesso la citata richiesta al Presidente di turno della Sezione centrale presso la
Sezione provinciale di Siracusa;

Vista la  nota  prot.  104251  del  24  giugno  2015,  con  la  quale  l'U.R.E.G.A.  citato  ha
comunicato di avere individuato,  a seguito di sorteggio,  quale componente esperto
tecnico  iscritto  nella  sottosezione  B2.42  dell'Albo  di  cui  al  D.D.  13/07/2012
l'ingegnere La Rosa Salvatore,  richiedendo allo  stesso di  di  far  pervenire,  entro il
termine di tre giorni a pena di decadenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata
del Dipartimento Infrastrutture, l'accettazione dell'incarico; 

Vista la  nota  prot.  104256  del  24  giugno  2015,  con  la  quale  l'U.R.E.G.A.  Sezione
Provinciale di Palermo ha comunicato di avere individuato,  a seguito di sorteggio,
quale  componente  esperto  in  materia  giuridiche  l'avvocato  Sanfilippo  Giovanna,
richiedendo alla  stessa di di  far  pervenire,  entro il  termine di tre giorni  a pena di
decadenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Infrastrutture,
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l'accettazione dell'incarico; 
Viste la nota del 24 giugno 2015, inviata all'indirizzo  di posta elettronica certificata del

Dipartimento Infrastrutture in pari data, con la quale l'ingegnere La Rosa Salvatore ha
comunicato di accettare l'incarico di componente della citata commissione;

Vista la mail inviata in data 26 giugno 2015 all'indirizzo  di posta elettronica certificata del
Dipartimento  Infrastrutture,  con  la  quale  l'avvocato  Sanfilippo  Giovanna  ha
comunicato di accettare l'incarico di componente della citata commissione;

Considerato  che occorre nominare la commissione per la valutazione delle offerte pervenute con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

DECRETA

Art. 1    La  Commissione  per  l'affidamento  del  Servizio  di  aggiornamento  del  Piano
Regionale dei Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani attuativi e delle  relative  
procedure VAS  - CIG 6241406B28 - è così costituita:
Presidente: Dott.ssa Dorotea Piazza;
Componente: Ingegnere Salvatore La Rosa;
Componente: Avvocato Giovanna Sanfilippo.

Art. 2 Con successivo provvedimento si procederà all'impegno delle somme occorrenti per le 
spese  per  il  funzionamento  della  Commissione  sul  Capitolo  272531  -  Spese  per  
l'aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e per l'espletamento delle procedure 
necessarie alla valutazione ambientale strategica -  del Bilancio della  Regione, esercizio
Finanziario 2015

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione
ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

2 luglio 2015

                 Il RUP
dott.ssa Carmela Madonia                                              

firmato
   Il Dirigente generale

Dott. Fulvio Bellomo
           firmato
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