
     
 D.D.G. n. 2968/  A5 

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 recante “ Regolamento 

di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo 
I  -  Recepimento  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni  e  del  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni”; 

Vista la L.R. 18 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii;
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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 ; 

Visto il D.D.G. 6383 del 2/11/15 di approvazione del contratto di conferimento alla dott.ssa 
Carmela Madonia dell'incarico,  ad interim, di  dirigente  responsabile  dell'Area 5 – 
Piano regionale dei Trasporti; 

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 comma 1 del D.Lgs 163/2006 Responsabile Unico 
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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 III n. 20 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 esterni, 
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;

Visto il  D.D.G.  n.  1562/A501  del  2  luglio  2015,  con  il  quale  è  stata  nominata  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;

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 7, del citato  D.P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13, 
“il compenso complessivo per ciascun componente la Commissione al netto dell'IVA e 
oneri riflessi è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui 
all'allegato II A cat. 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi con 
riferimento al parere del 29/09/2004  espresso dalla V sezione del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici; in alternativa, per ogni seduta, è corrisposto un compenso pari a 
300,00 euro al netto dell'IVA e degli oneri riflessi; 

Considerato che in relazione della natura del servizio, il compenso da corrispondere è pari a 300,00 
euro, al netto dell'IVA e degli oneri riflessi, per ciascuna seduta;

Considerato che i  compensi in questione spettano,  in  virtù  del principio di  onnicomprensività, 
esclusivamente  ai  componenti  della  Commissione  esterni  all'Amministrazione 
regionale

Considerato che,   a  norma  dell'articolo  8,  comma  9  della  L.R.  luglio  2011,  n.  12  i  predetti 
compensi  sono  omnicomprensivi  delle  spese  sostenute   a  qualsiasi  titolo  per 
l'espletamento dell'incarico e non possono superare l'importo massimo, per ciascun 
Commissario, 10.000,00 euro, oltre IVA ed oneri riflessi;

Considerato  che, per l'espletamento della gara, la Commissione ha tenuto fino alla data odierna, 
complessivamente  undici  sedute,  di  cui  cinque  sedute  riservate  destinate  alla 
valutazione dell'offerta tecnica, due sedute riservate destinate alla valutazione delle 
giustificazioni  richieste  al  concorrente  collocatosi  primo  in  graduatoria  e  quattro 
sedute  pubbliche,  compresa  la  seduta  del  26  novembre  2015,  nella  quale  la 
Commissione  ha  proceduto  all'aggiudicazione  provvisoria  della  gara,  rinviando  al 
RUP per la valutazione dell'istanza ex articolo 243 bis del D.Lgs. 163/2006 presentata 
nel corso della seduta da uno dei concorrenti; 

Vista la nota spese, assunta al protocollo in data 2 dicembre 2015, con la quale l'Avvocato 
Giovanna Sanfilippo,  C.F. (omissis),  componente esperto in materie giuridiche della 
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predetta  Commissione, chiede  la  liquidazione  dei  compensi  spettanti  per  l'attività 
svolta fin al 26 novembre 2015, quantificati in euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) e 
rilevato che gli stessi risultano calcolati in conformità alla normativa sopra richiamata;

Vista la  fattura  prodotta  dall'ingegnere  La  Rosa  Salvatore,  C.F.  (omissis)  P.I.  (omissis), 
componente  esperto  tecnico  della  predetta  Commissione,  per  la  liquidazione  dei 
compensi spettanti per l'attività svolta fin al 26 novembre 2015, pari ad euro 4.187,04 
(quattromilacentoottantasette/04) inclusi oneri e IVA e rilevato che gli stessi risultano 
calcolati in conformità della normativa sopra richimati;

Vista la circolare n. 31 del 23 novembre 2015 della Ragioneria generale e le disposizioni 
applicative contenute nella  nota  del  Dirigente  generale  59056 del  24/11/2005,  che 
consentono  di  assumere  impegni  di  parte  corrente  con  esigibilità  nell'esercizio 
finanziario  2015  esclusivamente  in  dipendenza  di  un'obbligazione  giuridicamente 
vincolante già esistente e/o comunque finalizzata a evitare maggiori oneri a carico 
dell'amministrazione  ed  altresì  di  provvedere  alla  liquidazione  ed  emissione  dei 
relativi titoli di pagamento, tra l'altro, anche sul capitolo 272531;

Considerato che  ricorrono,  nella  fattispecie  in  esame  i  presupposti  suddetti,  trattandosi  di 
obbligazione giuridicamente vincolante sorta con la nomina della Commissione e lo 
svolgimento delle relative attività e che il ritardo nel pagamento darebbe luogo alla 
produzione di interessi, con aggravio di spese per l'Amministrazione regionale;

Ritenuto di  dover  provvedere  all'impegno  ed  alla  contestuale  liquidazione  dei  compensi 
spettanti  ai  componenti  esterni  della  Commissione  per  l'attività  svolta  fino  al  26 
novembre 2015; 

DECRETA
Art. 1  E' impegnata sul capitolo  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 la somma complessiva di euro  7.487,04 
(settemilaquattrocentoottantasette/04) necessaria  per  il  pagamento  dei  compensi  spettanti  ai 
componenti esterni della Commissione di gara 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 nominata con  D.D.G. n. 1562/A501 del 2 luglio 2015, nella misura di 
seguito indicata a fianco di ciascun nominativo;
- Ingegnere Salvatore La Rosa, C.F. (omissis)  - P.I. (omissis) = euro 4.187,04;
- Avvocato Giovanna Sanfilippo, C.F. (omissis)  =euro 3.300,00.
Art.  2 E'  contestualmente  autorizzata  la  liquidazione,  cui  si  provvederà  mediante  emissione  di 
mandato  diretto,  dell'importo  lordo di  euro 4.187,04 a  favore dell'ing.  Salvatore La Rosa,  C.F. 
(omissis) - P.I.(omissis)  , con accredito sul conto corrente bancario dallo stesso intrattenuto presso 
la Banca (omissis), IBAN: (omissis)
Art. 3 E' altresì contestualmente autorizzata la liquidazione, cui si provvederà mediante emissione 
di mandato diretto, dell'importo lordo di 3.300,00 euro a favore dell'Avv. Giovanna Sanfilippo, C.F. 
(omissis) , con accredito sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuta presso Bancoposta, 
IBAN:(omissis). 
Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione 
ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 es.m.i. e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale 
dell'Assessorato Infrastrutture per il visto di competenza.

Palermo li  4 dicembre 2015                                    

Il Dirigente ad interim Il Dirigente generale
Dott. ssa Carmela Madonia Dott. Fulvio Bellomo
          firmato          firmato 
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