
D.D.G.   _______  DEL ____________

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Piano Nazionale Dighe, Legge 205/2017 art.1 c.518. Primo Stralcio del Piano Nazionale interventi nel 
settore idrico - Sezione invasi DPCM 17 Aprile 2019 (Allegato 2) - Intervento 518/57

DIGA BLUFI
Gara  a  procedura  aperta  per  l’appalto  dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  per  l’espletamento  di:  
Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della  
sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della DIGA BLUFI in 
territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)

CUP: G17I19000450001      CIG: 889797379A
APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE, APPROVAZIONE BANDO DI GARA ED 
ALLEGATI, RATIFICA INCARICHI, DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito 
con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;

VISTO il  Regio  Decreto  23  maggio  1924,  n.  827  –  Regolamento  per  l'amministrazione  del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi  
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di 
contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. 27 giugno 2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale  16  dicembre  2008  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 6 e s.m.i.,  
pubblicato sulla GURS del 17/07/2019 e in vigore il quindicesimo giorno successivo a  
quello della sua pubblicazione;

VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a  
decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa 
statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l’art.  11  della  Legge  regionale  13/01/2015 n.  3  nel  quale  è  previsto  che  a  decorrere 
dall’01.01.2015  nella  Regione  Siciliana  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  n.  
118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016;
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006,  163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti 
ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei 
decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50 del 2016;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 - “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del  
DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. …”;

VISTO il  D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13:  “Regolamento di esecuzione ed attuazione della 
legge  regionale  12  luglio  2011,   12.  Titolo  I  -  Capo  I  –  Recepimento  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 
ottobre 2010,  207 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 
luglio 2011,  n.  12 per effetto dell’entrata in vigore del  decreto legislativo 18 aprile  
2016, n. 50”;

VISTA la L.R. n. 1 del 26/01/2017 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla 
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;

VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 
18 aprile 2019, n. 32, recante 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;

VISTA Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 34 
del 19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da 
COVID -19;

VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 
77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e 
snellimento delle procedure;

VISTO il  D.M.  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  n.  40  del  18.01.2008,  recante 
modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di  
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e 
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario 
in articoli;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 “Bilancio di previsione della 
Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 
9.2. Approvazione del  Documento tecnico di  accompagnamento,  Bilancio finanziario 
gestionale e Piano degli indicatori;

VISTA la Legge Regionale n. 9 /2021, “Legge di stabilità regionale 2021-2023”;

VISTA la  Legge Regionale n.10/2021 “Bilancio di  previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 168 del 21/4/2021 con la quale è stato approvato il 
Documento  tecnico  di  accompagnamento  e  il  Bilancio  finanziario  gestionale  per  il 
triennio 2021/2023;

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge 
Regionale  16  dicembre  2008  n.19  –  rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  
dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3. 
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VISTO il D.P.R.S. n. 2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta 
Regionale  n.  264 del  14.6.2020,  è  stato conferito  all’Ing.  Calogero Foti  l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 
1014 del 29.08.2019 con il quale è stato conferito all’ing. Gerlando Ginex l’incarico di 
Dirigente del Servizio 3 del predetto Dipartimento, e lo stesso è stato delegato, ai sensi  
dell’art.  8,  comma  1,  lettera  c),  della  L.R.  n.  10/2000,  ad  adottare  tutti  gli  atti 
procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali di competenza del Servizio 3;

VISTO l’articolo  1,  comma  516,  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  come  modificato 
dall’articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stata  
prevista l’adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due 
sezioni, sezione “acquedotti” e sezione “invasi”;

VISTO l’articolo l, comma 518, della citata Legge n. 205 del 2017, con i quali sono stati definiti  
gli  obiettivi  prioritari  del  piano  nazionale  -  sezione  “invasi”:  a)  completamento  di 
interventi  riguardanti  grandi  dighe  esistenti  o  dighe  incompiute;  b)  recupero  e 
ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza 
di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate 
nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico;

VISTO l’articolo 1, comma 155, della citata Legge n. 145 del 2018, il quale prevede che “Per 
l’attuazione di un primo stralcio del piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui 
all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento 
della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata 
la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di  
euro annui per la sezione “invasi”;

VISTA la nota 61/GAB del 08/2/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica  Utilità  con  la  quale  è  stato  richiesto  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti,  Direzione  Generale  per  le  Dighe,  l’inserimento  dei  progetti  per  il 
completamento delle tre dighe incompiute regionali, tra le quali la diga Blufi, nel “Piano 
Nazionale Infrastrutture Dighe” di cui all’art. 523 della Legge n. 205 del 27/12/2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, con il quale, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 516, della legge 205 del 2017, è stato adottato il primo stralcio del  
Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi», composto da n. 57 
interventi  per  un  importo  complessivo  di  € 260.000.000,00,  tra  i  quali  è  incluso 
nell’allegato 2 anche l’intervento per il completamento della diga Blufi;

VISTO il D.D.S. 453 del 13/05/2019 con cui il Dirigente del Servizio 4 pro-tempore ha conferito 
all’Ing. Leonardo Geraci,  funzionario direttivo in servizio presso il  DRAR, dotato del 
necessario livello di  inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è  
nominato, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ed è stata, altresì, costituita 
la  struttura  di  supporto  tecnico-amministrativo  formata  dai  dipendenti  dello  stesso 
Dipartimento,  Arch.  Salvatore Conoscenti,  Dott.ssa Rosalia Filippone e Ing.  Giuseppe 
Antonio  Ruvutuso,  per  l’attuazione  dell’intervento  “Completamento  dei  lavori  di 
costruzione  delle  opere  per  la  realizzazione  del  serbatoio  Blufi  sul  fiume  Imera 
Meridionale”;

VISTA la Convenzione n. 125 del 21/12/2020 sottoscritta, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del citato 
DPCM del  17/04/2019,  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  tramite  la 
Direzione generale per le dighe e il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, quale  
soggetto realizzatore dell’intervento per conto della Regione Siciliana, che disciplina i 
rapporti  inerenti  alla realizzazione dell’intervento: 518/57  “Diga Blufi  -  Progettazione 
esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini 
diagnostiche  e  verifiche  di  rivalutazione  sismica  delle  strutture  realizzate.  (SOLO 
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PROGETTAZIONE)” - CUP G17I19000450001, identificato nell’allegato 2 del suddetto 
DPCM, per un importo pari a € 4.812.000,00 (quattromilioniottocentododicimila/00);

VISTO il  Decreto  n.  819  del  22/12/2010  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  
Direzione generale per le dighe, registrato da parte degli Organi di controllo al n. 187 del  
9/01/2021,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  citata  Convenzione  n.  125/2020  e  si  è 
provveduto  all’impegno  delle  somme  per  l’attuazione  dell’intervento  pari  a 
€ 4.812.000,00 (quattromilioniottocentododicimila/00);

VISTO il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in 
materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;

VISTO l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la 
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica 
amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;

VISTO il D.D.S n. 1711 del 18/11/2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con il 
quale  è  stato  istituito  il  capitolo  di  entrata  7828  capo  16  -  “Piano  Straordinario  di 
interventi nel settore idrico – Sezione invasi”, codice SIOPE: E.4.02.01.01.001; 

VISTA la  nota  prot.  8006  del  24/02/2021  con  la  quale  questo  Dipartimento  ha  chiesto  al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le 
infrastrutture idriche ed elettriche l’erogazione della prima rata di finanziamento pari 
ad € 2.406.000,00;

VISTA la nota della Ragioneria Generale prot. 39423 del 05/05/2021 con la quale si chiede ad 
UNICREDIT di rettificare l’imputazione delle suddette somme versate dal Ministero, dal 
capitolo  7553  al  capitolo  7828  Capo  16°  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per 
l’esercizio 2021, per un importo di €  2.406.000,00 a titolo di prima rata dell’importo 
complessivo  del  finanziamento  dell’intervento:  518/57.  “Diga  Blufi  -  Progettazione 
esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini 
diagnostiche  e  verifiche  di  rivalutazione  sismica  delle  strutture  realizzate. (SOLO 
PROGETTAZIONE)”,  CUP  G17I19000450001,  per  un  importo  pari  a  euro 
4.812.000,00;

VISTO il  D.D.S.  371  del  12/05/2021  di  Rettifica  accertamento  in  entrata  registrato  dalla 
Ragioneria  centrale  Accertamento 164/2021 sul  capitolo in  entrata  n.  7828 Capo 16° 
Codice Siope: E.4.02.01.01.001:

Accertamento 2021 Accertamento 2022 Accertamento 2023
€ 2.406.000,00 € 624.000,00 € 1.782.000,00

VISTO il  cronoprogramma  di  spesa,  relativo  al  dell’intervento:  518/57.  “Diga  Blufi  - 
Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi  
previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate.  
(SOLO PROGETTAZIONE)”, CUP G17I19000450001, per un importo pari a euro 
4.812.000,00 redatto  dal  RUP Ing.  Leonardo  Geraci  secondo  cui  la  spesa  è  così 
ripartita:

VISTA la  nota  prot.  n.29747  del  29/07/2021  con  cui  si  chiede  all’Assessorato  regionale 
dell’Economia di procedere all’iscrizione delle somme sul capitolo in uscita 642102 nella 
rubrica  del  Dipartimento  regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  denominato  Spese  di 
investimento per la realizzazione degli interventi del Piano Straordinario di interventi nel  
settore idrico – Sezione invasi - Codice Finanziario U.2.02.01.09.010., Codice intervento: 
518/57.  “Diga  Blufi-Progettazione  esecutiva  dei  lavori  di  completamento  della 

4

Spesa 2021 Spesa 2022 Spesa 2023

€ 30.000,00 € 3.000.000,00 € 1.782.000,00



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

costruzione  della  diga  Blufi  previe  indagini  diagnostiche  e  verifiche  di  rivalutazione 
sismica delle strutture realizzate. (Solo progettazione)” - CUP G17I19000450001.

VISTO il  D.D.  1318/2021  del  17/09/2021  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia, 
Dipartimento Regionale  Bilancio e  Tesoro-  Ragioneria  Generale  della  Regione con il 
quale si è proceduto all'iscrizione delle somme apportando al bilancio della Regione per 
gli  esercizi finanziari  2021-2023 le necessarie variazioni sul capitolo di spesa 642102 
U.2.02.01.09010

Competenza e 
Cassa 2021

Competenza 2022 Competenza 2023

€ 30.000,00 € 3.000.000,00 € 1.782.000,00

CONSIDERATO pertanto che, al fine di dare seguito all’iter di attuazione appalto dei servizi di architettura 
e ingegneria per l’espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali 
corredato di indagini diagnostiche e verifiche sismiche, Progetto definitivo ed esecutivo, 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per il completamento 
della costruzione della diga Blufi,  in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana 
(PA)”  CUP G17I19000450001  occorre  procedere  all’affidamento  tramite  una  gara  a 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

VISTO il Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia  “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi  commisurati  al  livello  quantitativo  delle  prestazioni  di  progettazione 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”;

VISTA la Circolare prot. n. 74823 del 29/03/2018, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture 
e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – “Fondo per le funzioni tecniche di 
cui  all’art.  113 del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50.  Indicazioni  sui  procedimenti,  sulle 
somme accantonabili e sull’utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo”;

VISTO il  Decreto Presidenziale  30  maggio 2018 n.  14:  “Regolamento recante  norme per  la 
ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione regionale 
ai sensi all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella regione 
siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 dalla 
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”;

VISTO l’art. 3, comma 1, del citato D.P. n. 14/2018: “A valere sugli stanziamenti previsti per la 
realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture, […] sono destinate ad un 
apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base 
di gara, al netto dell’IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali  
effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8”;

VISTE le  Linee Guida n.  1 di  attuazione del  D.Lgs.  18 aprile 2016 n.  50,  recanti  “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate 
dal  Consiglio  dell’ANAC con delibera  n.  973 del  14 settembre 2016 e  aggiornate  al  
D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.02.2018 e successiva 
Delibera n.  417 del 15/05/2019;

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo 
e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e 
concessioni” approvate dal  Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del  26 ottobre 
2016 e aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n.  56 con delibera del Consiglio n.  1007 del  
11.10.2017;

VISTO il  documento  preliminare  alla  progettazione per  l’appalto  dei  servizi  di  architettura  e 
ingegneria per l’espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali,  
Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni 
di Blufi e Petralia Sottana (PA)” CUP: G17I19000450001, CIG: 889797379A  redatto dal 
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RUP, Ing. Leonardo Geraci, per l’importo complessivo di € 3.602.348,38 a base d’appalto 
ed € 1.209.651,62 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per come indicato nel 
quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO
A) Somme a base di appalto Importi (€)
A.1) Servizi di ingegneria 3.385.048,38
A.2) Indagini e prove di laboratorio 217.300,00

Sommano (A) 3.602.348,38
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione Importi (€)
B.1) CNPA (4% di A.1) 135.401,94
B.2) IVA sui servizi, indagini e CNPA (22% di A + B.1) 822.305,07

B.3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs 
50/2016 (1% di A)

36.023,48

B.4) Spese commissione gara IVA inclusa 25.000,00

B.5) Spese pubblicità e contributo ANAC 10.000,00

B.6) Oneri VIA 115.000,00

B.7) Imprevisti (2% di A) in arrotondamento 65.921,13

Sommano (B) 1.209.651,62

Totale (A + B) 4.812.000,00

RITENUTO pertanto, di dovere procedere all’approvazione amministrativa del documento preliminare 
alla progettazione per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’espletamento 
del:  Documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali,  Progetto  definitivo  ed 
esecutivo,  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dei  lavori  per  il 
completamento  della  costruzione  della  diga  Blufi  in  territorio  dei  Comuni  di  Blufi  e 
Petralia Sottana (PA)” CUP: G17I19000450001, CIG: 889797379A  redatto dal RUP, Ing. 
Leonardo Geraci,  per  l’importo complessivo di  € 3.602.348,38 a  base d’appalto ed € 
1.209.651,62 per somme a disposizione, come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A) Somme a base di appalto Importi (€)
A.1) Servizi di ingegneria 3.385.048,38
A.2) Indagini e prove di laboratorio 217.300,00

Sommano (A) 3.602.348,38
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione Importi (€)
B.1) CNPA (4% di A.1) 135.401,94
B.2) IVA sui servizi, indagini e CNPA (22% di A + B.1) 822.305,07

B.3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs 
50/2016 (1% di A)

36.023,48

B.4) Spese commissione gara IVA inclusa 25.000,00

B.5) Spese pubblicità e contributo ANAC 10.000,00

B.6) Oneri VIA 115.000,00

B.7) Imprevisti (2% di A) in arrotondamento 65.921,13

Sommano (B) 1.209.651,62

Totale (A + B) 4.812.000,00

RICORDATO che,  in  attuazione dell’art.  1,  commi 65 e  67,  della legge 23 dicembre 2005,  n.  266, 
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in breve 
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AVCP, con Delibera n. 29 del 29/12/2020, pubblicata nella G.U.R.I. n. 37 del 13/02/2021, 
ha  stabilito  l’entità  e  le  modalità  del  contributo  da  versare  da  parte  delle  stazioni  
appaltanti,  per  l’attivazione  delle  procedure  di  selezione  del  contraente  per  lavori,  
forniture e servizi, che, ai sensi dell’art. 2 della predetta delibera e per appalti di importo 
a base di gara compresi tra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00, è pari alla quota di € 600,00;

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  il  quale prescrive che “prima dell’avvio delle  
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre … omissis … individuando gli elementi essenziali  
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art.  60, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:  “Nelle procedure aperte, qualsiasi 
operatore  economico  interessato  può  presentare  un'offerta  in  risposta  a  un  avviso  di 
indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni 
dalla  data  di  trasmissione  del  bando  di  gara.  Le  offerte  sono  accompagnate  dalle  
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”;

PRECISATO che  l’appalto  sarà  aggiudicato,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 3,  lettera  b),  del  D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTO il bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria 
per l’espletamento di: Documento di fattibilità delle alternative progettuali corredato di 
indagini  diagnostiche  e  verifiche  sismiche,  Progetto  definitivo  ed  esecutivo, 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento 
della costruzione della diga Blufi,  in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana 
(PA)– CUP:  G17I19000450001 CIG:  889797379A e i  relativi  allegati:  disciplinare  di 
gara;  capitolato  tecnico  prestazionale;  schema  di  contratto;  determinazione  dei 
corrispettivi  e  moduli  acclusi,  facenti  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

CONSIDERATO che  la  copertura  finanziaria  per  l’attuazione  dell’intervento  518/57,  “Diga  Blufi  - 
Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi  
previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate 
(SOLO PROGETTAZIONE)”, è  a valere sulle risorse previste dall’art.  1, comma 155, 
della Legge n. 145/2018, di cui un primo acconto pari a € 2.406.000,00 è stato erogato e 
introitato sul capitolo di entrata 7828 capo 16 - “Piano Straordinario di interventi nel 
settore idrico – Sezione invasi”, codice SIOPE: E.4.02.01.01.001, appositamente istituito 
con D.D. n. 1711 del 18/11/2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana; 

RITENUTO di  disporre  la  determinazione  a  contrarre  ex  art.  32  comma 6  del  D.Lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii. mediante procedura  aperta, ai sensi dell’art. artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici per l’appalto dei servizi di architettura 
e ingegneria per l’espletamento del: Documento di fattibilità delle alternative progettuali,  
Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  
dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni 
di Blufi e Petralia Sottana (PA)” CUP: G17I19000450001, specificando che l’appalto sarà 
aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del  
miglior rapporto qualità/prezzo;

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del bando di gara a procedura aperta per l’appalto 
dei servizi di architettura e ingegneria per l’espletamento del: Documento di fattibilità 
delle  alternative  progettuali,  Progetto  definitivo  ed  esecutivo,  Coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per il completamento della costruzione della 
diga  Blufi  in  territorio  dei  Comuni  di  Blufi  e  Petralia  Sottana  (PA).” 
CUP:G17I19000450001  e  i  relativi  allegati:  disciplinare  di  gara;  capitolato  tecnico 
prestazionale;  schema  di  contratto;  determinazione  dei  corrispettivi  e  moduli  acclusi, 
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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RITENUTO inoltre, di ratificare gli incarichi conferiti con il D.D.S. 453 del 13/05/2019 con il quale  
l’Ing.  Leonardo  Geraci,  funzionario  direttivo  in  servizio  presso  il  DRAR,  è  stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento ed è stata, altresì, costituita la struttura di 
supporto tecnico-amministrativo formata dai dipendenti dello stesso Dipartimento, Arch. 
Salvatore Conoscenti, Dott.ssa Rosalia Filippone e Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, per 
l’attuazione dell’intervento “Completamento dei lavori di costruzione delle opere per la 
realizzazione  del  serbatoio  Blufi  sul  fiume  Imera  Meridionale”,  che  include  anche 
l’intervento  “Diga  Blufi  -  Progettazione  esecutiva  dei  lavori  di  completamento  della 
costruzione  della  diga  Blufi  previe  indagini  diagnostiche  e  verifiche  di  rivalutazione 
sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)” di cui all’allegato 2 del 
DPCM del 17/04/2019 con il codice 518/57.

RITENUTO in  ultimo,  di  dovere  procedere  alla  prenotazione  dell’impegno  della  somma  di 
€ 4.812.000,00 a carico delle risorse di cui alla Legge 145/2018 art. 1, comma 155, primo 
Stralcio del Piano Nazionale interventi nel settore idrico - sezione invasi DPCM 17 Aprile  
2019 (Allegato 2) - Intervento  518/57 “Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di 
completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche 
di  rivalutazione  sismica  delle  strutture  realizzate  (SOLO  PROGETTAZIONE)”,  per 
l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’espletamento del:  Documento 
di  fattibilità delle alternative progettuali  corredato di indagini diagnostiche e verifiche 
sismiche,  Progetto  definitivo  ed  esecutivo,  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  dei  lavori  per  il  completamento  della  costruzione  della  diga  Blufi,  in 
territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA) - CUP: G17I19000450001, a valere 
sulle  somme  iscritte  con  D.D.  1318/2021  del  17/09/2021  dell'Assessorato  Regionale 
dell'Economia,  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro-  Ragioneria  Generale  della 
Regione con il quale si è proceduto all'iscrizione delle somme per l’attuazione del citato  
intervento  518/57,  sul  capitolo  di  uscita  642102  -  “Spese  di  investimento  per  la 
realizzazione  degli  interventi  del  Piano  straordinario  di  interventi  nel  settore  idrico-
Sezione Invasi”, come di seguito riportato: 

Spesa 2021 Spesa 2022 Spesa 2023

€ 30.000,00 € 3.000.000,00 € 1.782.000,00

D E C R E T A

Art. 1
È approvato in linea amministrativa il documento preliminare alla progettazione per l’appalto dei servizi di  
architettura  e  ingegneria  per  l’espletamento  del:  Documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali,  
Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il  
completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)”  
CUP: G17I19000450001, CIG: 889797379A dell’importo complessivo di € 3.602.348,38 per somme a base 
d’appalto  ed  €  1.209.651,62  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  per  un  ammontare  di  
€ 4.812.000,00 così come nel quadro economico appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO
A) Somme a base di appalto Importi (€)
A.1) Servizi di ingegneria 3.385.048,38
A.2) Indagini e prove di laboratorio 217.300,00

Sommano (A) 3.602.348,38
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione Importi (€)
B.1) CNPA (4% di A.1) 135.401,94
B.2) IVA sui servizi, indagini e CNPA (22% di A + B.1) 822.305,07
B.3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs 50/2016 (1% di A) 36.023,48
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B.4) Spese commissione gara IVA inclusa 25.000,00

B.5) Spese pubblicità e contributo ANAC 10.000,00

B.6) Oneri VIA 115.000,00

B.7) Imprevisti (2% di A) in arrotondamento 65.921,13

Sommano (B) 1.209.651,62

Totale (A + B) 4.812.000,00

Art. 2

È disposta  la  determinazione  a  contrarre  ex  art.  32  comma 6  del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  mediante 
procedura  aperta ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  per l’appalto dei servizi di 
architettura  e  ingegneria  per  l’espletamento  del:  "Documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  
corredato di indagini diagnostiche e verifiche sismiche, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della 
sicurezza in  fase  di  progettazione,  dei  lavori  per il  completamento della costruzione della diga Blufi,  in  
territorio  dei  Comuni  di  Blufi  e  Petralia  Sottana  (PA)”  -  CUP:  G17I19000450001, ritenendo  clausole 
essenziali  del contratto quelle contenute nel bando di gara che viene qui approvato unitamente ai relativi  
allegati, tutti facenti parte del presente provvedimento: disciplinare di gara; capitolato tecnico prestazionale; 
schema di contratto; determinazione dei corrispettivi e moduli acclusi.

Art. 3

È disposta la ratifica degli  incarichi  conferiti  con il  D.D.S.  453 del  13/05/2019 con il  quale l’Ing.  
Leonardo Geraci, funzionario direttivo in servizio presso il DRAR, è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento ed è stata, altresì, costituita la struttura di supporto tecnico-amministrativo formata dai  
dipendenti del Dipartimento, Arch. Salvatore Conoscenti, Dott.ssa Rosalia Filippone e Ing. Giuseppe  
Antonio  Ruvutuso,  per  l’intervento  “Completamento  dei  lavori  di  costruzione  delle  opere  per  la 
realizzazione del serbatoio Blufi sul fiume Imera Meridionale”, che include anche l’intervento “Diga Blufi 
-  Progettazione esecutiva dei lavori di  completamento della costruzione della diga Blufi  previe indagini 
diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)” di cui 
all’allegato 2 del DPCM del 17/04/2019 con il codice 518/57.

Art. 4

È disposta la prenotazione dell’impegno della somma di € 4.812.000,00 a carico delle risorse di cui alla  
Legge 145/2018 art. 1, comma 155, Primo Stralcio del Piano Nazionale interventi nel settore idrico -  
sezione invasi  DPCM 17 Aprile  2019 (Allegato 2)  -  Intervento 518/57 “Diga Blufi  -  Progettazione 
esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e  
verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)”, per l’appalto 
dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  relativi  all’espletamento  del:  Documento  di  fattibilità  delle  
alternative progettuali  corredato di  indagini diagnostiche e verifiche sismiche, Progetto definitivo ed 
esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori per il completamento della  
costruzione  della  diga  Blufi,  in  territorio  dei  Comuni  di  Blufi  e  Petralia  Sottana  (PA)  - 
CUP:G17I19000450001,  a  valere  sulle  somme  iscritte  con  D.D.  1318/2021  del  17/09/2021 
dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia,  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro-  Ragioneria  
Generale della Regione con il quale si è proceduto all'iscrizione delle somme per l’attuazione del citato  
intervento 518/57, sul capitolo di uscita 642102 - “Spese di investimento per la realizzazione degli interventi 
del Piano straordinario di interventi nel settore idrico-Sezione Invasi”, come di seguito riportato: 

P.I. anno 2021 P.I. anno 2022 P.I. anno 2023

€ 30.000,00 € 3.000.000,00 € 1.782.000,00

Art. 5

Per la realizzazione dell’intervento in oggetto, nelle sue diverse fasi, è fatto obbligo alla rigorosa osservanza 
delle prescrizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché alla normativa comunitaria in materia di appalti  
pubblici, e segnatamente alle pertinenti regole del Trattato CE, alle Direttive del Parlamento Europeo e del 
Consiglio,  alla  Comunicazione  interpretativa  della  Commissione  sul  diritto  comunitario  applicabile  agli  
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appalti  non  disciplinati  o  solo  parzialmente  disciplinati  dalle  direttive  “appalti  pubblici”,  ad  ogni  altra 
normativa comunitaria applicabile, nonché alla relativa normativa di recepimento nazionale e regionale.

Art. 6
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  per  la  pubblicazione  sul  sito  
istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9 
e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità per la registrazione ai sensi dell’art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n.  9 ed i visti  di  
competenza.

Il RUP
Ing. Leonardo Geraci

Il Dirigente del Servizio 3
Ing. Gerlando Ginex

Il Dirigente generale
FOTI
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