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Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA’
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali 
Ufficio Regionale del Genio Civile

Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione

Osservatorio Lavori Pubblici

Bandi e i disciplinari tipo relativi agli appalti di lavori e di affidamento congiunto della progettazione
esecutiva e dell'esecuzione di lavori

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana

VISTO  Il  Decreto  Presidenziale  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, “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
Siciliana” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss. mm. ii.;

VISTO l’art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, che ha istituito, nell’ambito dell’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2760 del 18.06.2020 con il quale, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n.  252 del  14 giugno 2020, all'Arch.  Salvatore Lizzio è
stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D. P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 con il quale è
stato emanato  il  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 legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01
giugno 2022 in vigore dal quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione e pertanto
dal 16 giugno 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 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”;  

VISTO  in  particolare  gli  artt.  47  e  48  della  Legge  29  luglio  2021,  n.  108,  rispettivamente  “Pari
opportunità  e  inclusione  lavorativa  nei  contratti  pubblici,  nel  PNRR  e  nel  PNC”  e
“Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”;        

VISTO il Decreto 7 dicembre 2021, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante “Adozione delle
linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione
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lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e
del PNC”;

VISTA la Deliberazione  della  giunta  regionale  n.  497  del  25  novembre  2021  “Piano  Nazionale  di
Ripresa  e  Resilienza  –  Individuazione  Ufficio  dedicato  alle  procedure  di  appalto  presso  la
Regione Siciliana”, con la quale, in adesione a quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la nota n. USG 0010944 P – 4.40.2.3 del 10 novembre 2021, viene individuato il
Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità
quale “Ufficio dedicato alle procedure di appalto” presso la Regione Siciliana, in conformità alla
nota n. 23800 del 17 novembre 2021 del Presidente della Regione;

CONSIDERATO che la citata  Legge 29 luglio 2021, n. 108 introduce diverse clausole da inserire nei
bandi e nei disciplinari delle gare appaltate  in tutto o in parte con i fondi del PNRR;

RITENUTO pertanto  necessario adottare appositi bandi e disciplinari tipo, per le gare da appaltare in
tutto in parte con i fondi del PNRR;

VISTO l’art. 98, comma 6, della legge regionale del 07.05.2015, n. 9;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che ai fini del presente decreto si intendono integralmente
riportate  e  trascritte,  sono approvati i  bandi  e  i  disciplinari  tipo relativi  agli  appalti di  lavori  e  di
affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori, da aggiudicare con
procedura  aperta,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  (con  applicazione  dell’articolo  133  comma  8
“inversione procedimentale” ai sensi della legge 14 giugno 2019, n. 55  prorogata al 30 giugno 2023 ai
sensi dell'articolo  52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) e dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; in particolare sono approvati:

- BANDO APPALTO INTEGRATO al Minor Prezzo

- DISCIPLINARE APPALTO INTEGRATO al Minor Prezzo

- BANDO APPALTO INTEGRATO O. E. P. V.  SU su progetto di fattibilità UNIFICATO

- DISCIPLINARE APPALTO INTEGRATO  O. E. P. V. su progetto di fattibilità UNIFICATO

- BANDO di GARA al Minor Prezzo

- DISCIPLINARE di GARA al Minor Prezzo

- BANDO a O. E. P. V.

- DISCIPLINARE a O. E. P. V.

Articolo  2

Il  presente  decreto  e  i  bandi  e  disciplinari  tipo  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale del 07.05.2015,
n. 9.

Palermo, li   

Il Dirigente Generale

Salvatore Lizzio
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