
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



realizzazione dell’intervento in trattazione, il "Progetto esecutivo per la demolizione del viadotto 
Targia (SR)" è stato inserito nella programmazione regionale apportando la modifica dell’elenco 
degli interventi meglio descritti e declinati nell'allegato “A” in sostituzione di quello allegato alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021, per un importo aggiornato di 
euro 1.300.000,00;

-  con  Determinazione  n°  251 del  22  aprile  2022,  a  seguito  dell’espletamento  della  procedura 
negoziata di affidamento dei lavori, l’Ingegnere Capo ha approvato la proposta del R.U.P. della 
determinazione del Quadro Tecnico Post-Gara con la riduzione dell’importo da finanziare da € 
1.300.000,00 a complessivi € 1.040.855,51. 
Nel nuovo Quadro Tecnico Economico, la risorsa di € 10.000,00 relativa alla voce  b.9 “Incarico 
sorveglianza archeologica in cantiere da parte di archeologo con i requisiti di cui all’art.25 del  
D.Lgs 50/2016)” è stata confermata.

-  con D.D.G. n° 572 del 02/05/2022 è stato finanziato l’intervento denominato “Progetto esecutivo 
per la Demolizione del Viadotto ‘Targia’ di Siracusa” CUP G32C21001210002, Codice Caronte 
SI_1_29552, per l’importo complessivo di euro 1.040.855,51 suddiviso in € 500.414,09 per lavori al 
netto del ribasso d’asta ed € 540.441,43 per Somme a disposizione dell’Amministrazione nelle quali 
è ricompresa la voce b.9 per l’importo di € 10.000,00;

Premesso quanto sopra,

Viso il Decreto legge n.32 del 18 aprile 2019 (c.d. Sblocca cantieri) convertito con Legge n.55 del 
14 giugno 2019;

Visto il Decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 (c.d. “decreto semplificazioni) recante “Misure urgenti 
per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale)  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11 
settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii;

Vista la direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n° 186673 del 16 
dicembre 2020 avente per 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” che pre-
vede fino al 30 giugno 2023 per gli incarichi dei servizi di architettura e ingegneria che vengano : 
“affidati direttamente sino ad un importo” inferiore a 75.000,00 euro a prescindere da eventuali  
elenchi”;

Ritenendo che:

- Vista la particolarità della specializzazione dell’incarico e che questo Ufficio non ha esperienze nel 
settore, al fine di procedere ad una valida selezione del professionista da incaricare occorre comun-
que preventivamente consultare elenchi di professionisti del settore ;

- Accertato che per dette attività esistono dei riconosciuti elenchi di professionisti Archeologici di 
valenza nazionale e che tra i più accreditati vi è quello pubblicato dall’Associazione Nazionale Ar-
cheologi (A.N.A.), Associazione iscritta all'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico di cui 
alla L. 4/2013;
Il sottoscritto R.U.P. al fine dell’individuazione dell’operatore economico con il quale procedere 
all’affidamento diretto ai sensi del comma 5 dell’art.1 del D.L. n°32/2019 come convertito in legge 
dalla L.n°55/2019;
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PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

a) per l’affidamento diretto del Servizio di Ingegneria e architettura SORVEGLIANZA ARCHEOLO-
GICA in cantiere da parte di archeologo con i requisiti di cui all’art.25 del D.Lgs 50/2016  di pro-
cedere alla individuazione di un operatore economico di accertata competenza ed esperienza nel set-
tore ed iscritto all’Elenco dei Professionisti Archeologici  pubblicato dall’Associazione Nazionale 
Archeologi (A.N.A.);
b) per la scelta del professionista da incaricare saranno valutate sia l’offerta economica proposta e 
sia il curriculum lavorativo;

Si ribadisce inoltre:

- le competenze professionali sulle quali l’operatore affidatario dovrà presentare offerta di ribasso o 
di miglioria sono di complessive Eur 10.000,00 (DIECIMILA/00) onnicomprensivi di spese, oneri 
previdenziali  e IVA;

-si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa elettro-
nicamente attraverso il sistema di interscambio dopo la consegna del materiale e che anche a tal fine 
si  specifica  che  il  codice  IPA  del  Dipartimento  da  indicare  è   7XI4GP  e  il  codice  ufficio 
7XI4GP_SPGCSR;

           Il R.U.P
(Ing. Ranieri Meloni)

DETERMINAZIONE DELL’INGEGNERE CAPO 

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP;

Ritenuto dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato 
dissenso, specificando altresì che il RUP provvederà a proporre l’operatore economico di accertata 
professionalità,  competenza  ed  esperienza  nel  settore  e  iscritto  ad  un  Elenco  accreditato  di 
professionisti Archeologi da individuare come affidatario valutando sia l’offerta economica e sia il 
curriculum lavorativo;

Preso atto che non vi sono conflitti d’interesse concreto e potenziale e che sono garantire i principi 
di cui all'articolo 30, comma 1, 34 e 42, nonché’ del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti;

DETERMINA

- di adottare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. avente ad oggetto l’affidamento di-
retto del Servizio di Ingegneria e Architettura “SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA in cantiere da 
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parte di archeologo con i requisiti di cui all’art.25 del D.Lgs 50/2016 ” dell’Intervento di demoli-
zione del Viadotto Targia a Siracusa così come definito dal RUP, e previsto fra le Somme a Dispo-
sizione del QTE Post-gara pubblicato nel D.D.G. n° 572 del 02/05/2022 ;

Il RUP provvederà a proporre allo scrivente il nominativo dell’Operatore Economico selezionato, e 
in considerazione dell'importo, svolgerà anche l'incarico dell'esecuzione del contratto e dell'apposi-
zione del visto di regolare esecuzione della prestazione eseguita (mediante nota protocollata dopo il 
ricevimento della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio).

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet istituzionale di questo Ufficio del Genio 
Civile di Siracusa.

   L’Ingegnere Capo
Maurizio VACCARO
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