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D.D.G. n°                   /S.02/DRPC Sicilia del  

Oggetto:Lavori di somma urgenza, ex art.163 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ii, finalizzato alla mitigazione del 

rischio idrogeologico in seguito ad eventi meteo avversi nella “strada intercomunale Grotte – Comitini – 

Favara, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da Racalmare - Bivio San 

Benedetto ”.  

 integrazioni DDG 1105 del 31.12.2021 - Approvazione affidamento e impegno definitivo € - Capitolo 

516058 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione 

Siciliana, approvato con D.P. del 28.02.1979, n.70 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 08.7.1977, n.47 e ss.mm.ii. “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Siciliana”; 

VISTA la L.R. 10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli 

uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di 

strutture di massima dimensione; 

VISTO il D. Lgs. n.1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile” 

VISTA la legge regionale 31.08.1998, n.14 e ss.mm.ii., “Norme  in materia di Protezione Civile”; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, ed in particolare l'art.57; 

VISTO l'art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n.3, secondo il quale a decorrere dal 01 gennaio 2015, la Regione 

applica le disposizioni del D.Lgs. 23.06.2011, n.118 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.12 del 14.06.2016, concernente il regolamento di 

attuazione del Titolo II della legge regionale n.19 del 16.12.2008. con cui si approva la 

rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, di cui all'articolo 49, comma 1, 

della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, modifica del  decreto del Presidente della  Regione 18 

gennaio 2013, n.6 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della 

Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina 

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

Regione Siciliana; 
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VISTA  la L. R. n. 9 del 15/04/2021 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di 

stabilità regionale ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante … snellimento dei controlli 

della Ragioneria Centrale; 

VISTA la L. R. n. 10 del 15/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023 

pubblicata sulla G.U.R.S. il 21.04.2021; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

2021/2023. 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 Circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie 

Centrali; 

VISTA  la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

VISTA la circolare n.19 del 24 ottobre 2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Tesoreria Unica – 

Legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modifiche ed integrazioni (TU); 

CONSIDERATO  che eventi calamitosi meteo-avversi occorsi nel mese di novembre e dicembre 2021, hanno 

interessato molti comuni siciliani, tra cui quelli di Grotte, Comitini e Favara in Provincia di 

Agrigento. La notevolissima quantità di acqua, ha avuto un effetto dirompente, sia sulle aste fluviali e 

sul sistema viario, tanto da creare allagamenti, smottamenti diffusi, colate sia sulle strade con 

formazione di frane e scivolamenti di materiali detritici, con grave disagio alla popolazione locale a 

causa della temporanea chiusura della viabilità, mettendo a rischio la pubblica e privata incolumità; 

CONSIDERATO che tali fenomeni hanno interessato anche la strada intercomunale Grotte – Comitini – Favara – 

precisamente il tratto c.da Racalmare - Bivio San Benedetto, aggravando la già precaria percorrenza 

dovuta a fenomeni registrati in anni precedenti, cosi come risulta peraltro, dalle diverse segnalazioni 

pervenute dal Comune di Grotte (prot. 15280 del 17.11.2021, prot. 16252 del 07.12.2021) del 

Comune di Favara (deliberazione della giunta Comunale n. 82 del 06.12.2021); 

VISTO il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii, redatto in data 

29.12.2021 con allegata elencazione dei lavori occorrenti; 

VISTO la determina n. 161 del 30.12.2021 del Dirigente Generale con la quale si approva il verbale di 

somma urgenza e si autorizza la spesa per la realizzazione dei lavori e si nomina il RUP e il gruppo di 

progettazione e direzione lavori ed altresì si autorizza il RUP all’affidamento dei lavori; 

VISTO la lettera di affidamento dei lavori in somma urgenza giusta nota n. 68875 del 30.12.2021 per 

l’esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da 

Racalmare - Bivio San Benedetto ” CUP: G37H21037710002, CIG 90511236FB, all’operatore 

economico Di Piazza S.r.l. via Padre Girolamo Caruso 6d 92022 Cammarata, P.I. CF. 02565950843, 

per un importo al netto pari € 175.750,00 (euro centosettantacinquemilasettecentocinquanta/00) oltre 

agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.000,00, per complessivi € 190.750,00 

(euro centonovantamilasettecentocinquanta/00) oltre IVA dovuta per legge e le somme a disposizione 

dell'Amministrazione, per l’importo complessivo pari a € 270.000,00; 

VISTO L’importo di cui al presente affidamento graverà sulle risorse dei fondi del Bilancio Regionale 

capitolo 516058 “INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI 

CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL 
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TERRITORIO DELLA REGIONE”  

VISTO CUP: G37H21037710002 -- CIG 90511236FB 

VISTO il quadro economico  

 

VISTO il D.D.G. 1105 del 31/12/2021 con la quale si approva la lettera di affidamento e si dispone l’impegno 

di € 270.000,00 a valere sul Capitolo 516058; 

RITENUTO di dare atto che l’intervento in questione si è reso necessario a seguito dei danni subiti dagli eventi 

calamitosi meteo-avversi occorsi nel mese di novembre e dicembre 2021 che hanno interessato molti 

comuni siciliani, tra cui quelli di Grotte, Comitini e Favara in Provincia di Agrigento. 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

D E C R E T A 

ART. 1  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

ART. 2 si conferma quanto disposto nel D.D.G. 1105 del 31/12/2021 

ART. 3 si da atto che l’intervento di somma urgenza relativo alla “strada intercomunale Grotte – Comitini – 

Favara, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da Racalmare - Bivio 

San Benedetto ” si è reso necessario a seguito dei danni subiti dagli eventi calamitosi meteo-avversi 

occorsi nel mese di novembre e dicembre 2021 che hanno interessato molti comuni siciliani, tra cui 

quelli di Grotte, Comitini e Favara in Provincia di Agrigento. 

ART. 4 Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 68 c. 5 della L. r. n° 21/2014 cosi come 

modificato con l’art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15.05.2015, pena la nullità dell’atto;  

ART. 5 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la 

registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021 

 

                    Il Dirigente del Servizio S.02 
     Arch. Antonino Terrana 

 

                   IL DIRIGENTE GENERALE 
                 Ing. Salvatore Cocina 
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