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D.D.G.  N. 1730 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L. 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”; 
VISTO il D. P. R. 5 ottobre 2010 n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato 

emanato il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive nn. 2004/17 e 18/CE”; 
VISTO l’art.49 della L.R. 7 maggio 2015, n. 09, recante "Norme di armonizzazione, 

contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione "; 
VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito all’Ing. Salvatore 

Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 524 del 

29/12/2017; 
VISTO               il D.D.G. n. 139 del 15/02/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Maria Assunta Cacciatore 

l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Area 1 “Affari Generali”;  
VISTO l’art.1 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 che prevede il recepimento dinamico della 

normativa nazionale in materia di contratti pubblici; 
VISTO                       il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;    
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;  
VISTO il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (convertito con L. 27 febbraio 2017 n. 19) che ha 

introdotto modifiche ed integrazioni al predetto “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 che ha introdotto modifiche ed integrazioni al predetto 

“Codice dei contratti pubblici”; 
VISTA la L. 21 giugno 2017 n.96 che ha introdotto modifiche ed integrazioni al predetto “Codice 

dei contratti pubblici”; 
VISTO                il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in l. n. 55 del 14 giugno 2019, che ha introdotto 

modifiche ed integrazioni al predetto “Codice dei contratti pubblici”;  
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 08/16 che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla citata L. R. 

12/2011; 
VISTA la L.R. 26/01/2017 n.01 che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla citata L.R. 

12/2011; 
CONSIDERATO che questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’affidamento dei 

lavori intende, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, 

dotarsi di un apposito Elenco, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO                    il D.D.G. n. 1611 del 12/12/2018 con il quale, ai fini di cui sopra, è stato approvato l’Avviso 

pubblico per l’aggiornamento permanente dell’Elenco delle imprese di fiducia per 

l’affidamento dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso di cui sopra sul sito istituzionale del Dipartimento, 

nonché sulla G.U.R.S.; 
VISTE le istanze presentate dalle imprese interessate all’inserimento nell’Elenco di che trattasi; 
RITENUTO di dover approvare, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, l’aggiornamento 

periodico dell’Elenco delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori ex art 36 

comma 2 lett. a), b), c) del citato D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, a cui sono iscritte le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e 

tecnico – organizzativo attestati ai sensi della normativa vigente, e validi al momento 

della presentazione delle istanze, di cui all’Allegato A), che ne costituisce parte 

integrante; 
RITENUTO di dover escludere le imprese, indicate nell’Allegato B) che forma parte integrante del 

presente Decreto, che hanno presentato candidature erronee o che hanno omesso, in tutto 

od in parte, di produrre le dichiarazioni ed i documenti previsti dalla normativa vigente in 

ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico – organizzativo, necessari e 

strumentali ai fini dell’iscrizione, esplicitati nel summenzionato Avviso pubblico;  
 

D E C R E T A  
 

A R T . 1  
         Per i motivi in premessa citati si approva, senza alcun onere per il bilancio regionale, l’aggiornamento 

periodico, con riferimento al 1° semestre dell’anno 2019, dell’Elenco delle imprese di fiducia per 

l’affidamento dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, a cui sono iscritte le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico – 

organizzativo, necessari e strumentali ai fini dell’iscrizione, attestati ai sensi della normativa vigente e validi 

al momento della presentazione delle istanze, di cui all’Allegato A) al presente decreto, che ne forma parte 

integrante. 
 A R T .  2  

         Sono escluse dall’Elenco delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori ex art. 36 comma 2 lett. 

a), b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni le imprese, indicate all’Allegato B) che 

forma parte integrante del presente Decreto, che hanno presentato candidature erronee o che hanno omesso, in 

tutto od in parte, di produrre le dichiarazioni ed i documenti previsti dalla normativa vigente in ordine al 

possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico – organizzativo, necessari e strumentali ai fini 

dell’iscrizione, esplicitati nel summenzionato Avviso pubblico. 
 
         Il presente provvedimento verrà pubblicato in forma integrale, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21/2014 

e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ed apposita 

comunicazione sarà resa nota sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 

Palermo, lì 20/12/2019 
       
                        L’Istruttore direttivo 
                       F.to Dott. Paolo Russo 
 

 

           Il Dirigente dell’Area Affari Generali 
            F.to Ing. Maria Assunta Cacciatore                  
                                                                                                             Il Dirigente Generale 
                                                                                                          F.to Ing. Salvatore Cocina 
 


