PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
N. 2 DEL 07/11/2021
OGGETTO: OCDPC n. 558/2018. Piano degli interventi del Commissario delegato per la
Regione Siciliana.
Cod SI_TP_01339 - “Ripristino funzionalità alveo del gorgo Cottone per la
salvaguardia delle emergenze archeologiche e dell’incolumità delle persone” a tutela
degli spazi territoriali dell’Area Monumentale di Selinunte nel Comune di Castelvetrano
(TP). Importo complessivo di €. 750.000,00
CUP: G35E21000000002
CIG Z1233C8AB7
Determina a contrarre e affidamento incarico di supporto al RUP
nell’espletamento delle procedure di approntamento progettazione, affidamento,
esecuzione e collaudo dei lavori

Il SOGGETTO ATTUATORE
ex OCDPC 558/2018
DIRETTORE del PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E
PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
PREMESSO CHE
- con l’OCDPC n. 558/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province
autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”, sono
state previste una serie di misure ed azioni a sostegno delle popolazioni ed Amministrazioni colpite
dagli eventi in argomento;
in attuazione della predetta OCDPC, il Commissario delegato per la Regione Siciliana,
Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha predisposto apposito Piano degli Interventi per la rimessa
in pristino delle aree colpite dagli eventi calamitosi, finalizzato alla tutela della pubblica e privata
incolumità;
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nel Piano degli interventi approvato, è ricompreso l’intervento con cod. SI TP 01330 “Ripristino
funzionalità alveo del gorgo Cottone per la salvaguardia delle emergenze archeologiche e
dell’incolumità delle persone”nel Comune di Castelvetrano (TP) – Cod SI_TP_01339 – dell’importo
complessivo di €. 750.000,00;
con la disposizione n. 429 del 25.03.2021, il Commissario Delegato di cui all’OCDPC
558/2018, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della succitata Ordinanza, ha
nominato, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, SOGGETTO ATTUATORE il Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
il succitato Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria è stata istituito con
D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019 a firma del Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di
Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Direttore dello stesso Parco è il sottoscritto, arch. B. Agrò, all’uopo nominato giusta D.A. n.
57/GAB del 7 giugno 2019 del Presidente della Regione, nella qualità di Assessore ad interim dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che, quale legale rappresentante dell’Ente Parco, in forza
della suddetta disposizione commissariale, ha preso in carico la funzione di Soggetto Attuatore;
VISTE
le deroghe di cui all’art. 4 comma 1 dell’O.C.D.P.C. 558/2018 e in particolare:
all’art. 32 commi 7 e 9 del d.lgs. 50/2016;
all’art. 24 dello stesso decreto, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di
progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di
personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento
delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
all’art. 157 del d.lgs. 50/2016, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e
celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dalla presente ordinanza;
all’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 (deroga consentita nei limiti di euro 200.000,00);
RICHIAMATO lo stesso art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, come implementato e
coordinato con il sopraggiunto decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni
nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il quale è possibile per le Stazioni Appaltanti procedere
all’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione di importo
inferiore a € 139.000,00 fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice contratti e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
VISTA la propria determinazione, nella qualità di soggetto attuatore, n. 01 del 07/11/2021 di
individuazione del RUP nella persona del sottoscritto dirigente dell’Ente Parco dott. Arch. Bernardo
Agrò;
RILEVATO che l’intervento in oggetto richiede specifiche competenze professionali ingegneristiche
non in possesso di alcun soggetto di questo Ente Parco per cui si rende indispensabile la nomina di
un professionista a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento;
VISTO l'art. 31, comma 8 e 11 del D.lgs n. 50/2016 in cui è previsto che nel caso l'organico della
S.A. presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalità, i compiti di supporto al RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal
codice stesso, a soggetti aventi le specifiche competenze, dotati di adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali;
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RITENUTO in ragione della peculiarità dell’intervento, di dover procedere all’individuazione ed
all’incarico ad un professionista esperto degli aspetti amministrativi e tecnici legati all’espletamento
delle procedure di progettazione, gara d’appalto, esecuzione e collaudo dei lavori allo scopo di
garantire il necessario supporto al Responsabile Unico del Procedimento.
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento è di €. 9.133,90 e pertanto può applicarsi la normativa
derogatoria di cui all’anzidetto Decreto Semplificazioni le cui procedure consentono di mantenere il
requisito dell’urgenza onde eseguire nel più breve tempo possibile la progettazione degli interventi
di messa in sicurezza degli spazi territoriali dell’Area Monumentale di Selinunte, finalizzati alla tutela
della pubblica e privata incolumità;
RILEVATO che nella procedura di cui all’art 36, comma 2, la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
CONSIDERATO che
L’oggetto dell’affidamento è l’incarico di supporto al RUP per il ciclo completo di
realizzazione dell’intervento (dalla redazione del progetto alla collaudazione dell’opera) di
“Ripristino funzionalità alveo del gorgo Cottone per la salvaguardia delle emergenze
archeologiche e dell’incolumità delle persone” a tutela degli spazi territoriali dell’Area
Monumentale di Selinunte nel Comune di Castelvetrano (TP). Importo complessivo del
finanziamento pari a €. 750.000,00;
l’importo stimato dall’Ufficio per le prestazioni professionali anzidette è di complessivi €.
11.589,10 di cui €. 9.133,90 a titolo di prestazione, €. 365,36 per contributo previdenziale ed €.
2.089,84 per IVA;
questo Soggetto Attuatore, in attesa della definizione dell’incarico, ha individuato l’ing. Luigi
LA ROCCA (CF: LRCLGU50M10C342T) con sede in via Trieste 27, 94100 Enna (EN), quale
professionista in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico di supporto al RUP
per il ciclo completo di realizzazione dell’intervento (dalla redazione del progetto alla collaudazione
dell’opera);
PRESO ATTO della disponibilità del professionista ad espletare l’incarico di cui all’oggetto verso il
corrispettivo di complessivi euro €. 8.585,87 oltre contributo previdenziale €. 343,43 ed iva €.
1.964,45 per complessivi €. 10.893,75 di cui alla nota di accettazione incarico, corredata di
curriculum professionale, prot. n. 5061 del 29/10/2021, con un ribasso del 6,00% rispetto al valore
stimato da questo Ufficio;
RILEVATO
che il suddetto professionista, come emerge dal curriculum, allegato alla citata comunicazione, è
dotato di adeguata competenza ed esperienza professionale in relazione all’incarico in argomento e lo stesso
ha assunto l’impegno di ottemperare all’incarico conferito per l’intera durata del procedimento
amministrativo;
che nei suoi confronti, inoltre, non risultano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice stesso;

RITENUTO di procedere all’adozione della determinazione a contrarre e contestualmente
all’affidamento in oggetto al fine di poter garantire l’espletamento della progettazione nei tempi
prefissati;
VISTA l’OCDPC n. 558/2018 ed in particolare l’art. 4 c. 3 per quanto attiene alle derogfhe al d.lgs.
50/2016 e smi;
ACCERTATA la regolarità degli atti;

DETERMINA
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di richiamare qui integralmente, quali elementi della determinazione a contrarre di cui all’art. 32
c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., quanto indicato in narrativa;
3. di affidare all’ing. Luigi La Rocca- (CF: LRCLGU50M120C342T) con sede in Via Trieste, 27,
94100 Enna (EN), l’incarico di supporto al RUP per il ciclo completo di realizzazione
dell’intervento (dalla redazione del progetto alla collaudazione dell’opera), in relazione ai lavori
denominati “Ripristino funzionalità alveo del gorgo Cottone per la salvaguardia delle emergenze
archeologiche e dell’incolumità delle persone” nel Comune di Castelvetrano (TP) – Cod
SI_TP_01339 – dell’importo complessivo di €. 750.000,00 verso il corrispettivo stimato di
complessivi in euro €. 10.893,75;
4.

di dare atto che il relativo compenso rientra nel quadro di spesa del progetto di cui all’intervento
in oggetto ed è esposto tra le voci di spesa delle somme a disposizione dell’Amm.ne, da liquidare
all’interno della Contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18”;

5. di dare atto che, giusta Determina dello scrivente n. 01 del 07/11/2021, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) dell’intervento in oggetto è il sottoscritto arch. Bernardo Agrò, dirigente del
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
6. di inviare copia della presente determinazione:
- all’ufficio competente del Parco Archeologico per la successiva formalizzazione
dell’incarico;
- al Commissario Delegato DIR.PROT.CIV. Sicilia per quanto di competenza;
- al Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana per i compiti
di controllo e vigilanza;
7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 29 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria
Il SOGGETTO ATTUATORE
ex OCDPC 558/2018
DIRETTORE del PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE – CASTELVETRANO (TP)

Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S
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