Sicilia
Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018

Oggetto: O.C.D.P.C. 15 novembre 2018 n. 558 recante Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni
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
meteorologici verificatisi a partire
p
dal mese di ottobre 2018.
“Riparazione
Riparazione danni eventi alluvionali della Strada Provinciale n. 217 in contrada "Santuzza"."
"Santuzza". –
Piano investimenti Cod. SI_CT_00397.
SI_CT_
Importo complessivo stimato € 5000.000,00.
Nomina Soggetto Attuatore
DISPOSIZIONE n° ________ del ______________
IL COMMISSARIO DELEGATO
Visto
Visto
Visto
Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista
Vista
Vista
Vista
Vista

l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
ill D.L. 7 settembre 2001, n° 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n°401;
il D. Lgs.. 02.01.2018, n° 1 “Codice della protezione civile”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi
meteorologici a partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia-Romagna,
Emilia
FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
Bolzano
la OCDPC del 15.11.2018
15
n. 558 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle
regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Toscana, Sardegna, Siciliana,
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;
2018”
l’art.1, comma 1, della OCDPC 558/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale
del Dipartimento
ento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale
Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di
cui alla medesima ordinanza;
l’art.1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per
p l’espletamento delle
attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente generale del DRPC
Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il D.P.Reg. 718 del 16/02/2018 con cui
cui il Presidente della Regione Siciliana
S
ha conferito
l’incarico di Dirigente Generale
G
del Dipartimento della Protezione
rotezione civile della Presidenza
della Regione Siciliana all’ing. Calogero Foti;
l’OCDPC 558/2018 e in particolare l’art.
l’art. 2 comma 2 che prevede l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
l’OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 4 che deroga in parte delle norme relative agli
affidamenti D. Lgs.50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm. e ii. e alla trasparenza;
la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l’apertura di una
contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
la nota MEF-RGS
RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità
c
speciale n° 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. SiciliaSicilia O.558-18”;
18”;
le note POST/0017143 del 28.3.2019 e POST/0055499 del 29.10.2019 del Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato
approvato il Piano degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 1 – Annualità 2019.

Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui
all’OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle
risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
Considerato
che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra gli altri,, l’intervento denominato:
“Riparazione
Riparazione danni eventi alluvionali della Strada Provinciale n. 217 in contrada "Santuzza"."–
"Santuzza".
Piano investimenti Cod. SI_CT_00397. Importo complessivo stimato € 500.000,00;
5
Visto
il D.Lgs 50/2016 ”Attuazione
”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
forniture” come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017
“Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016”;
Vista
la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;
Visto
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore;
Visto
il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n°12;
Viste
lee circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di
applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017
26
recanti
prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
Visto
l’art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 “Modifiche
“Modifiche alla legge regionale
12.7.2011. n°12 per effetto dell’entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50”;
50
Vista
la legge 14 giugno 2019 n°55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno “Conversione in
legge, con modificazione, del decreto-legge
decreto legge 18 aprile 2019, n°32, recante Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
interv
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
Considerato
che è intendimento del Commissario delegato avvalersi, tra l’altro, delle strutture e degli
uffici della Città Metropolitana di Catania e degli enti locali in qualità di soggetti attuatori
per l’attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal
Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio
2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art.1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018, n°145”.
n°145”
Tutto quanto sopra visto e considerato
DISPONE
Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.
Art. 4.

Di nominare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC 558/2018 la Città Metropolitana
di Catania Soggetto Attuatore per l’espletamento delle attività
attività connesse all’attuazione
degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario
Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019
“Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30
dicembre 2018,
8, n°145” – Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all’articolo 2,
comma 1 – Annualità 2019. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, denominato:
denominat “Riparazione
danni eventi alluvionali della Strada Provinciale n. 217 in contrada "Santuzza"."–Piano
"Santuzza".
investimenti Cod. SI_CT_00397.
SI_CT_
. Importo complessivo stimato € 500.000,00 di cui:
€ 332.858,64 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
145
€ 167.141,36 a valere su risorse economiche derivanti da donazioni.
Il Soggetto attuatore dovrà eseguire tutte le attività di cui alla presente disposizione
previa autorizzazione del Commissario delegato e secondo le direttive da questo impartite
provvedendo a rendicontare
rendicontare le spese sostenute nel corso dello stesso esercizio finanziario
avvalendosi, sulla base di apposite motivazioni e di conseguente autorizzazione, di
eventuali deroghe alle disposizioni normative di cui art.2 della OCDPC 558/2018.
La presente Disposizione sarà notificata al Soggetto attuatore.
Laa presente disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del D. lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii. e del D. Lgs 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.
Firmato digitalmente da CALOGERO FOTI
Data: 2019.11.12 19:17:13 +01'00'

Il Commissario delegato ex OCDPC 558/2018
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Foti

