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DETERMINA n° ________ del __________

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle

VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “

VISTE  le LL.RR. 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 Aprile 1978 n. 2;

VISTO  la L. R. 10 del 30/04/1991e ss.mm.ii;

VISTO  il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";

VISTA la legge regionale 31 

Materia di Protezione Civile;

VISTA  la legge regionale n. 10 del 15 Maggio 2000, concernente la disciplina del personale

regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed 

che determina i compiti dei

VISTO  il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 

vigente in materia di contratti

VISTA  la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni

Sicilia della normativa statale sui

D.lgs. n. 50/2016;

VISTO  il D.Lgs. 56/2017 che apporta modific

VISTA  la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al

D.Lgs.50/2016; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii;

VISTO  il D. L.vo n°81 del 09.4.2008 e ss.mm.ii.;

VISTO  il D.P.Reg. n. 718 del 16/02/2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha

conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipa

Presidenza della Regione Siciliana, all’ing. Calogero Foti;

VISTO  il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della

legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli ass

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo

2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e

ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organ

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
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DETERMINA n° ________ del __________ 

IL DIRIGENTE GENERALE 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

il Testo Unico delle Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70;

regionale 8 luglio 1977, n. 47 “ Regione Siciliana 

le LL.RR. 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 Aprile 1978 n. 2; 

la L. R. 10 del 30/04/1991e ss.mm.ii; 

il D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile"; 

la legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni Norme

Protezione Civile; 

la legge regionale n. 10 del 15 Maggio 2000, concernente la disciplina del personale

regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed 

che determina i compiti dei 

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in 

della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del 

D.lgs. n. 50/2016; 

il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche l D. lgs 50/2016 

la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al

la legge 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii; 

il D. L.vo n°81 del 09.4.2008 e ss.mm.ii.; 

il D.P.Reg. n. 718 del 16/02/2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha

conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della

Presidenza della Regione Siciliana, all’ing. Calogero Foti; 

il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della

legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli ass

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo

2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e

ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
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AG_ 05 S. GIOVANNI 

(mitigazione del rischio idrogeologico e 

Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70; 

agosto 1998 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni Norme 

la legge regionale n. 10 del 15 Maggio 2000, concernente la disciplina del personale 

regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 7 

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in 

contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del 

la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al 

il D.P.Reg. n. 718 del 16/02/2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha 

rtimento della Protezione Civile della 

il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 

izzativo del D.R.P.C. Sicilia; 
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VISTO  il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 

tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana 

finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla 

sicurezza del territorio. 

CONSIDERATO  che nella citata Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il 

riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 

591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto 

idrogeologico; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato 

approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai 

prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo 

complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da 

conseguire per ogni annualità; 

VISTA  la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto 

“Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n° 358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica 

deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo 

della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”; 

VISTA  la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto ”Deliberazione della 

Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il 

Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B 

alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del 

documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del 

Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO); 

VISTA  la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il 

Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all’allegato B 

del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta 

regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”; 

VISTO  il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 

29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo 

della Regione Sicilia; 

CONSIDERATO  che il progetto di cui FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana - Cod.: 

AG_ 05 S. GIOVANNI GEMINI - “Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione 

del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale Vrachi di Lizzu”. 

per € 2.341.114,83 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 

10 settembre 2016 concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” 

VISTO  il bando di gara pubblicato sul sito web del DRPC Sicilia, sulla piattafroma telematica – 

procurement, sull’albo pretorio del Comune di S. Giovanni Gemini, nonché sulla GURS. 

VISTO  l’avviso di riapertura termini per l’inserimento delle offerte sulla piattaforma 

eprocurement traslato al 26/08/2019 alle h. 10.00; 

CONSIDERATO  che i lavori in oggetto sono stati banditi mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 

comma 2 del D lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Vista la determina n. 100 del 26.9.2019 con la quale il dirigente Generale ha nominato 

presidente di gara della commissione di gara per i lavori in parola l’arch. Gesua Palumbo; 

Visto  il verbale di sorteggio del 11. 10.2019 con il quale l’UREGA di Agrigento ha individuato 

quali componenti della commissione di gara l’avv. Francesco Seidita iscritto all’ordine 

degli avvocati di Marsala al n. 353 dal 24.7.1991 e dell’eventuale subentrante Avv. 

Giuseppe Caruso iscritto all’ordine degli avvocati di Palermo al n. 5991 dal 02.10.1995, 

nonché l’ing. Antonio Li Puma iscritto all’ordine degli ingegneri di Palermo al n. 6242 

dal 06.9.2000 e dell’eventuale subentrante Arch. Marco Argentati iscritto all’ordine degli 

architetti di Caltanissetta al n. 384 dal 11.9.1997; 

ATTESO CHE con nota n. 65844 del 27.11.2019 l’Ing. Antonio Li Puma, nominato con Det. Dir. N. 117 

del 31.10.2019, ha comunicato la rinuncia all’incarico per motivi di incompatibilità; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di un esperto subentrante della commissione 

giudicatrice ai sensi della legge regionale 12 luglio 2011, n°12 come modificato dall’art. 

1 della L.R. 26/01/2017 n. 1; 
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DETERMINA 

 

Art.1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina; 

 

Art. 2 di sostituire l’Ing. Antonio Li Puma, nominato, con Det. Dir. N. 117 del 31.10.2019, 

componente esperto della commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto FSC 

2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – cod. AG_05 – S. GIOVANNI 

GEMINI (AG)– “Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio 

idrogeologico e messa in sicurezza) della strada comunale Vrachi di Lizzu”, cosi come 

individuati dall’U.R.E.G.A. di Agrigento, con l’Arch. Marco Argentati Componente 

esperto in materie tecniche; 

Art.3 la gara dovrà essere espletata presso la sede del Servizio S.02 gare e contratti in Via 

Giovanni XXIII n. 188 Agrigento entro 15 gg dalla notifica della presente; 

Art.4 di disporre la notifica della presente determinazione a tutti i componenti nominati ed al 

RUP dei lavori Arch. Giuseppe Reina dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni 

Gemini, il quale avrà cura di accreditare la suddetta Commissione sul portale ANAC 

AVCPas, al Servizio S.02 Gare e Contratti del DRPC Sicilia; 

Art.5 La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell’art.68 c.5 della L.R. 21/2014 come 

sostituito dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale del 

Dipartimento Reg.le della Protezione Civile nell’area “Bandi di gara”. 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Capo del Dipartimento 

Foti 
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