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

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
N. 3 DEL 30/11/2021
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).
Determina a contrarre e affidamento incarico per la redazione della “Progettazione
esecutiva, Direzione dei lavori, misura, contabilità e Coordinamento delle misure
di sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione”. Importo complessivo
di €. 750.000,00
CUP: G35E21000000002
GIG 89704086DB
Il SOGGETTO ATTUATORE
(disposizione n. 429 del 25.03.2021 del Commissario Delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia 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
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in pristino delle aree colpite dagli eventi calamitosi, finalizzato alla tutela della pubblica e privata
incolumità;
nel Piano degli interventi approvato, è ricompreso l’intervento di “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_01330 – dell’importo complessivo di €.
750.000,00;
per la realizzazione dell’intervento in oggetto, 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, come SOGGETTO ATTUATORE il Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
il succitato Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria è stato 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 del Parco è il sottoscritto, dott. arch. B. Agrò (all’uopo nominato con 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, in forza della suddetta disposizione commissariale, ha
preso in carico la funzione di Soggetto Attuatore in quanto legale rappresentante dell’Ente Parco
medesimo;
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 D.L. 16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali” (Decreto semplificazioni) convertito con modificazioni nella L. 11.09.2020
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 vengano 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;
DATO ATTO che l’importo dell’affidamento, quantificato ai sensi del DM 17/06/2016, è di €.
51.985,60 oltre IVA e Cassa previdenziale,, 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
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possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione ed all’incarico ad un professionista esperto degli
aspetti tecnici legati all’espletamento della progettazione dell’intervento in oggetto;
CONSIDERATO che
L’oggetto dell’affidamento è l’incarico per la redazione della “Progettazione esecutiva,
Direzione dei lavori e Coordinamento delle misure di sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione” inerente l’intervento 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;
-

Il quadro di spesa dei lavori, desunto con stima sintetica è il seguente:
Somme per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza:
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Totale complessivo

€. 563.200,00
€. 186.800,00
€. 750.000,00

l’importo, stimato dall’Ufficio, per le prestazioni professionali anzidette, inquadrate nella
categoria “sistemazione corsi d’acqua e bacini montani”, è di €. 51.985,60 oltre Cassa previdenza e
IVA per un totale di €. 65.959,32;
il progetto, fermo restando la finalità della difesa idraulica degli spazi circostanti l’area
monumentale, dovrà armonizzare gli interventi strutturali, ove necessari, con le qualità peculiari del
sito, caratterizzato da beni culturali di interesse archeologico, paesaggistico e ambientale;
che al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto, nel
rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si è proceduto in data 08.11.2021 a
trasmettere invito a presentare domanda di partecipazione, a mezzo posta elettronica certificata,
all’operatore, sotto elencato, individuato all’interno della piattaforma MEPA, abilitati nella categoria:
“Servizi professionali – Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e
direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”:
- Dr. Ing. Gianluigi Pirrera - Via Cristofaro Scobar, 22 - 90145 Palermo
gianluigi.pirrera@ordine.ingegnerienna.it
Codice fiscale PRRGLG57M15C342K
Partita IVA 04043540824
che in data 11.11.2021, il professionista ha dato la propria disponibilità presentando allo scopo
apposita offerta;
VISTO il verbale di attribuzione incarico del 16.11.2021, dal quale si rileva:
• che la predetta offerta, è stata visionata dal RUP, rilevando adeguato il possesso dei requisiti
necessari per l’espletamento dei servizi tecnici in oggetto e congrua l’offerta rimodulata;
• che ad invito del RUP, il professionista si è reso disponibile ad aumentare il ribasso offerto
dell’1,71%, incrementandolo all’11,00%;
• che sulla base del ribasso dell’11,00% sull’importo del corrispettivo posto a base di gara di €.
51.985,60, il prezzo a cui l’operatore si impegna ad eseguire l’incarico professionale si riduce
ad €. 46.267,18 (al netto oneri previdenziali e IVA) con una economia di €. 5.718,42;
• che sulla base del suddetto prezzo di €. 46.267,18, gli oneri previdenziali (4,00%) ammontano
ad €. 1.850,69 e l’IVA (22%) ammonta a €. 10.585,93 e complessivamente l’intera prestazione
ammonta ad €. 58.703,80;
ACCERTATA la regolarità contributiva del professionista rilasciata in data 15/11/2021 dalla Cassa
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Nazionale Ingegneri;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 23, comma quattro, del D.Lgs. 50/2016, per la tipologia dei
lavori e l’importo a disposizione, il sottoscritto in qualità di Soggetto attuatore dell’intervento in
oggetto, ritiene che il relativo progetto possa essere sufficientemente sviluppato in una sola fase
progettuale: quella relativa alla progettazione esecutiva.
VALUTATE positivamente
le competenze del professionista, vale a dire il possesso dei requisiti di idoneità professionale
con pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, di cui all’art. 83,
c. 1, lett. a) del Codice;
la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice stesso;
VALUTATO il curriculum idoneo per la prestazione da svolgere;
RILEVATO che ancora non sono pervenuti a questo Ente le certificazioni del Casellario Giudiziale
e dei carichi pendenti per regolarità fiscale ancorché richiesti per via telematica rispettivamente in
data 19/11/2021 e in data 23/11/2021;
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 deroghe al d.lgs.
50/2016 e smi;
VISTO il D.L. 16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali” (Decreto semplificazioni) convertito con modificazioni nella L. 11.09.2020 n. 120;
ACCERTATA la regolarità degli atti;

DETERMINA
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. Gianluigi PIRRERA (CF: PRRGLG57M15C342K) con sede in Via
Cristofaro Scobar 22, 90145 Palermo (IT), l’incarico per la redazione della progettazione
esecutiva e la direzione lavori nonché per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, 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 in €. 46.267,18 oltre 4% cassa previdenza €. 1.850,69
e 22% iva per euro €. 10.585,93 e quindi per complessivi euro €. 58.703,80, come derivante dal
ribasso offerto del 11,00% e condizioni come previste nel disciplinare allegato;
4. di dare atto che la stipula del disciplinare di incarico rimane subordinata al possesso dei requisiti
generali, stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo al suddetto professionista, in ordine ai
quali questo Ente è in attesa dell’esito delle richieste inviate alle autorità competenti (casellario
giudiziale e carichi pendenti fiscali);
5.

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”;

6. di dare atto che (giusta Determina n. 01 del 07.11.2021) RUP dell’intervento in oggetto è il
sottoscritto arch. B. Agrò, dirigente del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
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Pantelleria, coadiuvato dall’ing. Luigi La Rocca, con funzioni di supporto al RUP (giusta
Determina n. 2 del 07.11.2021);
7. 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;
8. 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
(come da disp.ne n. 429 del 25.03.2021 del Commissario Delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia ex OCDPC 558/2018)

DIRETTORE del PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE – CASTELVETRANO (TP)

(F.to Dott. Arch. B. AGRO’)
____________________________________

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