
 

 

Rep/DA n.                         del 29/04/2022     
 
 

 
 

 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 
Servizio Provinciale del Genio Civile 

Caltanissetta 
 

                                                          
 

Determina a Contrarre 
(art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI 
ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ AL COORDINAMENTO PER 
LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLE “OPERE OCCORRENTI  
DA  ESEGUIRE SUL PONTE DEL TORRENTE COMUNELLI A CONFINE DEI TERRITORI DEI 
COMUNI DI GELA E BUTERA, PER RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO VIARIO CON 
L’AGGLOMERATO URBANO DI CONTRADA TENUTELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI BUTERA (CL)”.    CUP: G87H22000970002 
-Sostitutiva della determina a contrarre REP/DA n.221/2022 del 12/04/2022  
 

 
         Il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta 

 
Premesso: 

 
Visto lo Statuto della Regione; 
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6; 
Visto il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II 
della legge regionale 16 dicembre 2008, 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 successive 
modifiche e integrazioni” 
Visto il D.D.G. del D.R.T. n. 33/2019 del 31/01/2019 di predisposizione del sottoscritto ad 
Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta; 
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Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa a: “Definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 
2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui 
all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 
2014/2020”;  
Vista la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione 
Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE 
n. 1303/2013)”; 
Visto il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità̀ delle 
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020”;  
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58, e in particolare, l'articolo 44 recante 'Semplificazione ed efficientamento dei 
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo 
sviluppo e la coesione 
Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale) e, in particolare, 
l'articolo 5 rubricato “Norme di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione 
di strumenti finanziari”; 
Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per il triennio 2021/2023”; 
Vista la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'esercizio 2022”;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo 
Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 
luglio 2017. Riprogrammazione” e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa 
richiamate;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della 
Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 
della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. 
Riprogrammazione'. Approvazione”;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 472 del 19 novembre 2021: “Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per 
l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Ottobre 2021' – 
Apprezzamento”;  
Vista la Deliberazione n. 90 del 24 febbraio 2022 della Giunta di Governo Regionale - 
“Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020). Interventi Asse 4 'Migliorare le 
condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani'. Parziale 
utilizzo dei fondi assegnati al Centro di responsabilità Dipartimento Regionale Tecnico”; 
Vista la Delibera della Giunta di Governo Regionale n.140 del 23 marzo 2022 di modifica ed 
incremento della Delibera del punto precedente 
Visti il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del 
Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata 
in vigore del D.lgs. n. 50/2016; 
Visto il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016”; 
Vista la L. 14 giugno 2019 n.55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 
32; 
Visto il D.P.R. n. 207/2010, nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce l'obbligatorietà della 
Determina a Contrarre da parte della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di 
gara; 



 

 

Visto il comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dai regolamenti 
delegati (UE) 2021/1951 e 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 che fissa le 
nuove soglie di rilievo comunitario in € 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le 
concessioni ed in € 215.000,00 per i servizi e le forniture; 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge con modifiche, dall’art. 1, L. 14 giugno 
2019 n. 55 ed in particolare l’art. 1 comma 5, che dispone: “i soggetti attuatori di opere sono 
autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei 
lavori, nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzati all’opera con 
provvedimento legislativo o amministrativo”; 
Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.  
Vista la direttiva del D.G. del D.R.T. prot. 186673 del 16/12/2020 avente ad oggetto: 
“Affidamento di Lavori e Servizi - Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120“;  
Vista la legge 29 luglio 2021 n.108:” Conversione in legge, con modificazione, del D.L. 
31.05.2021 n.77, recante governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”. 
Vista la nota prot. n. 164753 del 27/10/2021 di trasmissione del DISA al DRT da parte del 
Servizio Provinciale Genio Civile di Caltanissetta; 
Vista la nota prot. n.32943 del 02/03/2022 del DG del DRT con la quale il Genio Civile di 
Caltanissetta è stato autorizzato ad avviare le procedure di gara del Servizio di Architettura ed 
Ingegneria in argomento nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate e finalizzate 
all’opera ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.L. 32/2019 come convertito con legge n. 55/2019 e 
ss.mm.ii.;  
Visto il D.D.G. n. 1559/2021 del 19/10/2021 di nomina RUP e supporto amministrativo al RUP: 

 
  Responsabile Unico del Procedimento geom. Patrizia Ragusa 
 Supporto amministrativo al Rup   geom. Sergio Falzone 

 
Visto il DDG del DRT n. 296/2022 del 17/03/2022 con cui si è proceduto alla nomina del 
Direttore dell’Esecuzione del Servizio in argomento: 
 
 Direttore dell’Esecuzione                             geom. Salvatore Contino 
   
Visto il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in 
materia di trasparenza e di pubblicità̀ 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 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.”;  
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 nello specifico l’art 23 (livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 



 

 

lavori nonché per i servizi) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Vista la delibera dell’Anac n. 417 del 15 maggio 2019 di aggiornamento delle linee guida n.1, 
di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria “approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
973 del 14 settembre 2016 precedentemente aggiornate al D.lgs. 56/2017con delibera 
dell’autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;  
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;  
Vista la delibera dell’Anac n. 206 del 1° marzo 2018 concernente le Linee Guida n.4, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti.” Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvata dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 
con delibera del Consiglio n.206 del 01 marzo 2018; 
Visto il contenuto del documento delle Indicazioni della Stazione Appaltante (DISA) e nello 
specifico l’importo preventivato per il Servizio di Ingegneria e Architettura in argomento, 
inerente ai tre livelli di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
che ascende complessivamente ad € 228.774,75, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 90 del 24.02.2022; 
Visto il preventivo di spesa contenuto del DISA di cui al punto precedente, inerente alle indagini 
propedeutiche geognostiche e diagnostiche, che ascendono complessivamente ad € 81.570,00, 
di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 140 del 23.03.2022; 
Preso atto che è stato costituito, presso il DRT della Regione Siciliana, l’Albo Unico Regionale 
dei professionisti (operatori economici), ai sensi dell’art. 12 della L.R. 12/07/2011 n.12 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento degli incarichi professionali di cui all’art. 31 comma 8 sopra 
menzionato e 157 comma 2 del Dlgs.50/2016; 
Considerato l’ultimo aggiornamento dell’Albo di cui al punto precedente approvato con DDG 
1185/2021 del 01 settembre 2021;       
Visto il D.A. n. 14/GAB del 25/03/2021 con il quale, a partire dal 1° aprile 2021, è stato istituito 
l’Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture 
nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   
Considerato che in atto l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta sta operando su diversi fronti 
con parecchi lavori in corso di esecuzione ed in fase di progettazione e che il personale ha subito 
una notevole riduzione per le avvenute quiescenze ed i trasferimenti presso altri dipartimenti, 
per cui si rende necessario esternalizzare il servizio di Ingegneria e Architettura in argomento 
come esplicitato nel DISA già trasmesso al DRT;  
Ritenuto che per l’importo del servizio di progettazione a base d’asta pari a € 183.622,66 oltre 
oneri pari a € 3.897,63 e IVA pari a € 41.254,46 per complessivi € 228.774,75 nelle more della 
definizione del finanziamento, come previsto dall’art.1 comma 5 del D.L. 32/2019 convertito 
con L. 55/2019,  possa procedersi all’affidamento dello stesso secondo la procedura negoziata 
senza bando di gara (importo pari o superiore a 139.000,00 euro ed inferiore alla soglia 
comunitaria fissata pari ad € 215.000,00), di cui al comma 2 lettera b) della L. 120/2020, previa 
consultazione di almeno cinque Operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale dei 
Professionisti  invitati, anche sotto forma di associazione professionale e/o società di 
ingegneria/architettura, individuati  dall’elenco Unico Regionale aggiornato dei Professionisti 
istituito dal DRT, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ( art. 95 
comma 3 lettera b del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, con la valutazione della congruità delle offerte di cui al comma 3 dell’art. 97 del 



 

 

D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. applicando l’ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo (la 
stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa);  
Considerato che è intendimento di questa Stazione Appaltante  procedere all’affidamento in 
modalità telematica attraverso la Piattaforma SITAS della Regione Siciliana,  secondo  la 
procedura negoziata senza bando di gara di cui ai punti precedenti, i cui professionisti individuati 
che parteciperanno alla procedura non abbiano divieti e cause di esclusione o incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione e siano in possesso quindi dei requisiti di ordine 
generale desumibili all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. oltre che dei requisiti minimi di cui 
all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. riportati nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara; 
Considerato che sono stati oggetto di separato affidamento i servizi di indagine diagnostica e 
prove di laboratorio ed i lavori di indagini geognostiche e prove di laboratorio, entrambi 
propedeutici al servizio in argomento; 
Considerato che le risultanze dei servizi e dei lavori del punto precedente saranno 
preventivamente trasmesse ai professionisti affidatari della progettazione esterna di cui alla 
presente determina; 
Considerato che l’art. 75 comma 3 del Codice dei Contratti prevede, nelle procedure negoziate 
senza previa indizione di gara, che gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma 
a mezzo di posta elettronica certificata, quando ciò non è possibile con lettera; 
Considerato che il termine di esecuzione del servizio di progettazione in argomento dovrà 
concludersi complessivamente entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di 
acquisizione, da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario, delle risultanze delle indagini 
diagnostiche e prove di laboratorio e delle indagini geognostiche e relative prove di laboratorio 
così distinti: 

§ 30 giorni per la consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
§ ulteriori 60 giorni per la consegna del progetto definitivo; 
§ ulteriori 30 giorni per la consegna del progetto esecutivo a decorrere dalla data della 

verifica e validazione del livello precedente da parte degli organi preposti; 
§ La durata effettiva dell’appalto sarà̀ determinata sulla base dei tempi indicati 

dall’aggiudicatario in sede di offerta.  
Richiamati il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 593 del 31/01/2006 
dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano Triennale Anticorruzione (PTPCT) 2013/2016 della 
Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28/01/2014 e 
l'aggiornamento 2022/2024 adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 
07/03/2022; 
Considerato, che in attuazione di quanto disposto dal sopracitato art. 32 del D.lgs. 50/2016, si 
sono individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte come di seguito riportato: 
o L’oggetto e la finalità sono rappresentati dall’affidamento della prestazione per 

l’esecuzione del Servizio di Ingegneria e Architettura: CONFERIMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ AL 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
RELATIVE ALLE “OPERE OCCORRENTI  DA  ESEGUIRE SUL PONTE DEL 
TORRENTE COMUNELLI A CONFINE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI GELA E 
BUTERA, PER RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO VIARIO CON 
L’AGGLOMERATO URBANO DI CONTRADA TENUTELLA NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI BUTERA (CL)”. 

o La spesa complessiva occorrente all’espletamento del servizio di progettazione farà 
riferimento alla somma inserita pari ad € 228.774,75 (somma compresa di oneri 



 

 

previdenziali, assistenziali ed IVA) già preventivata in fase di redazione del DISA, di cui 
alla delibera di Giunta Regionale n. 90 del 24 febbraio 2022 - “Programma Operativo 
Complementare (POC 2014/2020). Interventi Asse 4 'Migliorare le condizioni di contesto 
sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani'. Parziale utilizzo dei fondi 
assegnati al Centro di responsabilità Dipartimento Regionale Tecnico” oltre che alla 
Delibera di Giunta Regionale n.140 del 23/03/2022 di modifica ed incremento della 
precedente;  

o Decreto di accertamento del D.G. del DRT n. 420/2022 del 05/04/2022 con cui sono state 
accertate sul capitolo di entrata 8069 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei 
progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 
( POC 2014/2020) per gli interventi dell’Asse 4 – Migliorare le condizioni di contesto 
sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani – Codici E.4.02.01.01.001-
N.F. 27- V – Capo 18” per annualità, la somma complessiva di € 310.344,75; 

o Le clausole principali del contratto saranno contenute nella lettera d’invito alla procedura 
negoziata e nel disciplinare d’incarico;  

o Il contratto dovrà essere stipulato, con l’operatore Economico affidatario, nelle forme 
previste dall’art. 32 comma 14;  

o Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, il valore stimato dell’appalto, 
comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 187.560,29 al netto 
dell’Iva (valore da considerare ai fini della comparazione del non superamento delle soglie 
comunitarie), mentre il valore economico del servizio posto a base di gara ascende ad  
€ 183.622,66 al netto degli oneri e dell’Iva; 

o L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 
17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del 
Codice “;  

o Per la modalità di scelta del contraente si procederà secondo la procedura negoziata senza 
bando di gara (importo del servizio in argomento superiore a 139.000,00 euro ed inferiore 
alla soglia comunitaria fissata pari ad € 215.000,00), di cui al comma 2 lettera b) della L. 
120/2020, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale dei Professionisti  invitati, anche sotto forma di associazione 
professionale e/o società di ingegneria/architettura, individuati  dall’elenco Unico 
Regionale aggiornato dei Professionisti istituito dal DRT, applicando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3 lettera b, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con la valutazione della 
congruità delle offerte di cui al comma 3 dell’art. 97 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., 
applicando l’ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo (la stazione appaltante in 
ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa);  

o Il Servizio sarà affidato con le modalità descritte al punto precedente, ai sensi dell'art. 95, 
comma 3, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più̀ vantaggiosa, valutata da una apposita Commissione aggiudicatrice 
nominata secondo il contenuto  dell'art. 8 della L.R. 12/2012 e dall’art. 13 comma 2  del 
D.P. 13/2012, che procederà̀ alla valutazione delle offerte sulla base di criteri (o elementi) 
e relativi fattori ponderali che verranno esplicitati nell’apposito disciplinare di gara, 
secondo dei punteggi assegnati ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta 
economica e dell’offerta tempo, per un totale di 100 punti.  

o Il termine di esecuzione del servizio è fissato in giorni 120 (centoventi), naturali, 
successivi e continui dalla data del verbale di consegna del servizio da parte del Direttore 
dell’Esecuzione e secondo la tempistica sopra riportata, restando inteso che la durata 



 

 

effettiva dell’appalto sarà̀ determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in 
sede di offerta.  

o Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito   il seguente codice  
CUP: G87H22000970002 

Richiamato il Regolamento di cui al D.P. n. 13 del 31/01/2012; 
Vista la L.R. 21/05/2019 n.7; 
Richiamate le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018; 
Richiamata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21/01/2019 n.7 recante 
“Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni”, di 
cui al DM richiamato al punto precedente; 
Richiamato l’art.59 del DPR n.380/2001; 
Considerato il contenuto dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede per 
gli affidamenti e l’esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni venga 
garantita la qualità delle prestazioni e si svolga nel rispetto dei principi di trasparenza, 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 
Ritenuto che per lo scrivente ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto 
dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse   ex art. 6 bis della 
L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190; 
Considerato che nella Determina a contrarre REP/DA n.221/2022 del 12/04/2022 per mero 
errore si è riportato l’importo del servizio in argomento pari ad € 183.662,66 al netto degli oneri 
previdenziali e dell’IVA anziché l’importo esatto pari ad € 183.622,66 al netto degli oneri 
previdenziali e dell’IVA; 
Ritenuto di dover disporre la determinazione a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata, senza bando di gara (importo del servizio in 
argomento superiore a 139.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria fissata pari ad € 
215.000,00), di cui al comma 2 lettera b) della L. 120/2020 –per l’affidamento  dei servizi di 
architettura e ingegneria per il CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
RELATIVO AI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, NONCHE’ AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE RELATIVE ALLE “OPERE OCCORRENTI  DA  ESEGUIRE SUL 
PONTE DEL TORRENTE COMUNELLI A CONFINE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI 
GELA E BUTERA, PER RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO VIARIO CON 
L’AGGLOMERATO URBANO DI CONTRADA TENUTELLA NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI BUTERA (CL)”; 
Ritenuto di dover procedere a correggere l’importo inesatto del Servizio in argomento   riportato 
per mero errore nella Determina a contrarre REP/DA n.221/2022 del 12/04/2022, sostituendo la 
stessa con la presente che di fatto annulla l’esecutività della precedente; 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della documentazione di gara della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in argomento 
 
                           

Determina 
 

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 
costituendone parte integrante e sostanziale; 

2. di sostituire la precedente Determina a contrarre REP/DA n.221/2022 del 12/04/2022 con la 
presente che modifica l’importo a base d’asta del Servizio di Ingegneria e Architettura che per 
mero errore era stato riportato nella precedente pari ad € 183.662,66  anziché l’importo esatto pari 



 

 

ad € 183.622,66;    
3. di richiamare ed approvare il contenuto del DISA (art.15 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) e le 

previsioni di spesa approntate da funzionari di questo Ufficio; 
4. di approvare la documentazione della procedura di affidamento del Servizio di Ingegneria e 

Architettura predisposta dal RUP inerente al CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 
RELATIVO AI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, NONCHE’ AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE RELATIVE ALLE “OPERE OCCORRENTI  DA  ESEGUIRE SUL 
PONTE DEL TORRENTE COMUNELLI A CONFINE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI 
GELA E BUTERA, PER RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO VIARIO CON 
L’AGGLOMERATO URBANO DI CONTRADA TENUTELLA NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI BUTERA (CL)”  CUP: G87H22000970002 di seguito riportata: 

 - DISA; 
 - Lettera d’invito;  
 - Disciplinare di Gara; 
 - Disciplinare di Incarico;  
 - Capitolato prestazionale; 

5. di approvare le parcelle preventive dei compensi posti a base di gara calcolate in conformità al 
D.M. 17 giugno 2016 ed inserite nel DISA già trasmesso al DRT;  

6. di dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di Ingegneria ed  Architettura relativa al 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI 
ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE’ AL COORDINAMENTO 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVE ALLE “OPERE 
OCCORRENTI  DA  ESEGUIRE SUL PONTE DEL TORRENTE COMUNELLI A CONFINE 
DEI TERRITORI DEI COMUNI DI GELA E BUTERA, PER RIPRISTINARE IL 
COLLEGAMENTO VIARIO CON L’AGGLOMERATO URBANO DI CONTRADA 
TENUTELLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUTERA (CL)”, ricorrendo  alla 
procedura negoziata senza bando di gara (importo del servizio  superiore a 139.000,00 euro ed 
inferiore alla soglia comunitaria fissata pari ad € 215.000,00), di cui al comma 2 lettera b) della 
L. 120/2020, previa consultazione di almeno cinque Operatori Economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale dei Professionisti  invitati, anche sotto forma di associazione professionale e/o società 
di ingegneria/architettura, individuati  dall’elenco Unico Regionale aggiornato dei Professionisti 
istituito dal DRT, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, con la valutazione della congruità delle offerte di cui al comma 3 dell’art. 97 del 
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. applicando l’ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo (la 
stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa);  

7. di procedere all’affidamento in modalità telematica attraverso la Piattaforma SITAS della 
Regione Siciliana, secondo la procedura negoziata senza bando di gara di cui ai punti precedenti, 
i cui professionisti individuati che parteciperanno alla procedura non abbiano divieti e cause di 
esclusione o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e siano in possesso quindi dei 
requisiti di ordine generale desumibili dall’art. 80 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. oltre che dei 
requisiti minimi di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. meglio esplicitati nel Disciplinare 
di gara al paragrafo 3;  

8. che il servizio di Ingegneria ed Architettura in argomento, che comprende anche il 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si articola, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., secondo i tre livelli di successivi approfondimenti di seguito riportati: 



 

 

-Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
-Progetto definitivo 
-Progetto esecutivo 

9. che il valore stimato di € 187.560,29 - inerente all’importo a base d’asta del servizio comprensivo 
degli oneri previdenziali ed assistenziali al netto dell’Iva (art 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.), risulta inferiore alla soglia comunitaria (€ 215.000,00), individuata dal comma 1 lettera 
c) del medesimo art. 35 del Codice dei Contratti;   

10. che l’importo corretto stimato posto a base d’asta ascende a € 183.622,66 oltre oneri pari a € 
3.897,63 per la somma di € 187.520,29 oltre IVA pari a € 41.254,46 per complessivi € 228.774,75;   

11. che per la spesa complessiva stimata del servizio in argomento pari a € 228.774,75, già 
preventivata in fase di redazione del DISA, si farà riferimento alla delibera di Giunta Regionale 
n. 90 del 24 febbraio 2022  “Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020) - Interventi 
Asse 4 Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali 
siciliani - Parziale utilizzo dei fondi assegnati al Centro di responsabilità̀ Dipartimento regionale 
tecnico” nonché alla Delibera di Giunta Regionale n.140 del 23/03/2022 che modifica ed 
incrementa la precedente; 

12. che si procederà alla nomina dei componenti ed alla costituzione della Commissione di Gara 
necessariamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, chiedendo 
l'intervento del Servizio Provinciale UREGA di Caltanissetta, competente per territorio, ai sensi 
dell'art.12 comma 2 del DPRS n.13/2012, per l'espletamento delle procedure di sorteggio in 
relazione alla nomina di n. 2 commissari esperti, come previsto dall'art. 8 della L.R. 12/2012 e 
dall’art. 13 comma 2 del D.P. 13/2012, individuati come di seguito:  

-N. 1 esperto di cui all'Albo Sezione A (esperto materie giuridiche)   
-N. 1 esperto di cui alla categoria di pertinenza della procedura in oggetto nel settore delle 
attività “Ingegneria Strutturale” corrispondente alla Cat. B2 Sezione 43 di cui al D.D.G. n. 
2032 del 13/07/2012 e ss.mm.ii. 

13. di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli atti della procedura di affidamento e promuovere 
il confronto competitivo tramite la Piattaforma SITAS e-Procurement della Regione Siciliana, 
non prima di aver redatto la dovuta dichiarazione, ai sensi dell’art. 42 del DLgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. e nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, di non sussistenza di conflitti di 
interesse ex art.6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., come introdotto dall’art.1 comma 41 della 
L.6/11/2012 n.190 e ss.mm.ii.; 

14. che il contratto verrà stipulato in una delle forme di cui all’art.32 comma 14; 
15. che il tempo di consegna del servizio è complessivamente stabilito pari a giorni 120 (centoventi) 

a decorrere dal verbale di consegna da parte del Direttore dell’Esecuzione e secondo la tempistica 
individuata e riportata nelle premesse, ma che in ogni caso la durata effettiva dell’appalto sarà 
determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta;  

16. che venga garantita dalla UO 01 la pubblicità dei relativi atti inerenti all’intera procedura di 
affidamento, fino alla conclusione del Servizio, così come previsto dalla normativa vigente di 
settore; 

17. che il portale telematico SITAS e-Procurement assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di 
cui al D.lgs. n. 33/2013 (“Decreto Trasparenza”), come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 proprio 
in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e ss. mm. e ii.; 

18. di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale di questo Ufficio;  
19. di trasmettere la presente Determina al DG del DRT a cui questo Ufficio è incardinato;  
20. che i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Servizio Genio Civile 

Caltanissetta, titolare del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia; 

21. che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

22. che per quanto non disciplinato dalla presente determina, si applicano le norme generali in materia 



 

 

di contratti pubblici; 
23. che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro trenta giorni dalla 

pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio. 
        

Caltanissetta li 29 aprile 2022                                                                                                  
                                                                                                         L’Ingegnere Capo 
                                                                                                              duilio Alongi 
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