D.D.G. n. ___________
102 del 16/02/2021
PO FESR 2014/20 - Az. 4.1.1 Titolarità
Castello Utveggio nomina componente
Commissione gara
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell’Energia
Servizio 4 - Gestione Finanziamenti Comunitari Nazionali e Regionali
Il Dirigente del Servizio
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTI

i Regolamenti di esecuzione emanati dall’Unione Europea;

VISTI

i regolamenti delegati emanati dall’Unione Europea;

VISTA la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la
partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma
Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 –Deliberazione della Giunta Regionale
n. 267 del 10 novembre 2015);
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 –Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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,
come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la definizione della
base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
VISTO il Decreto del Presidente Della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 5 aprile 2011 –“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
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VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 –“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni
in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di
alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti
organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5
dicembre 2009 e s.m.i.;
VISTO il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del
17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 4 “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” e
l’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici
e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso
l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da
destinare all’autoconsumo”;
VISTA la Deliberazione della Giunta n. 267 del 10 novembre 2015 -“Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”, con la quale è stata
approvata la programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria
ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020;
VISTA la Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente
ad oggetto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 –Disposizioni applicative;
VISTA la Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art.
24 rubricato “Modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui
contratti pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.50/2016”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 385 del 22 novembre 2016 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. –Manuale di attuazione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 con la quale è stata approvata
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 26 gennaio 2017 che approva il Documento
“Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 che approva il Documento di
Programmazione Attuativa 2016 –2018 del PO FESR 2014/2020;
VISTA la Circolare n. 6 del 23 febbraio 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della
Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle
procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020,
aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot. n. 10848 del 6 marzo 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 6 marzo 2017 che approva il Manuale di
Attuazione del PO FESR 2014/2020 –versione 1 marzo 2017 –autorizzando il Dipartimento regionale
della Programmazione ad apportare sul manuale e sui relativi allegati le relative modifiche;
VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità protocollo n. 113312 del 26 maggio
2017 avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 –Disposizioni integrative e
correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante prime indicazioni”;
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VISTE le Linee Guida predisposte dall’Autorità di Gestione per le operazioni che generano entrate nette,
redatte ai sensi dell’Art. 61 Regolamento 1303/2013;
VISTO il D.D.G. n. 174/A7/DRP del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti l’8 giugno 2017, reg. n.
1, foglio n. 82, con il quale sono state approvate le Piste di Controllo per macroprocesso,
riguardanti, fra le altre, le procedure di erogazione per “Realizzazione di opere pubbliche e
l’acquisizione di beni e servizi a regia” e “Aiuti”;
VISTA la nota n. 23954 del 27 giugno 2018, con la quale è stata richiesta al Dipartimento regionale della
programmazione, la modifica della programmazione attuativa dell’Azione 4.1.1 a titolarità;
VISTA la nota n° 1677/GAB del 5 luglio 2018 con la quale l’Assessorato Regionale dei Beni culturali e della
I.S. ha trasmesso l’elenco dei beni in uso per i quali è in atto una procedura di evidenza pubblica
attraverso la quale sono stati acquisiti i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi di
efficientamento energetico;
VISTA la nota prot. n. 11978 del 18 luglio 2018 del Dipartimento regionale della programmazione, con la
quale sono state condivise le modifiche richieste;
VISTA la nota n° 2560 del 23luglio 2018, con la quale il Dipartimento delle Finanze e del Credito ha
trasmesso l’elenco dei beni appartenenti al demanio regionale.
CONSIDERATO che in forza delle attività procedimentali svolte e verificate con gli organi competenti, si è
proceduto alla selezione diretta degli interventi relativi agli immobili appartenenti
all’Amministrazione regionale a valere sulla procedura a titolarità dell’Azione 4.1.1 “Promozione
dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti
di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di
sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”del PO FESR
2014/2020;
VISTO il D.D.G. n. 639 del 7 agosto 2018 con il quale sono stati individuati gli edifici oggetto della
procedura a titolarità dell’Azione 4.1.1 “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti
anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da
fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo” del PO FESR 2014/2020;
CONSIDERATO che per il citato decreto la Ragioneria Centrale del Dipartimento Energia ha formulato il
rilievo n. 175 del 7 agosto 2018 per la “mancanza della pista di controllo”;
VISTO il D.D.G. n. 655 del 9 agosto 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento al Geometra Luigi Cimino, funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento
regionale dell'Energia, per l'intervento di efficientamento energetico del Castello Utveggio di
Palermo;
VISTA la nota n. 32326 del 4 settembre 2018 con la quale è stato conferito all’Architetto Roberto
Cannella, funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento regionale dell'Energia, l'incarico di
progettista dell' intervento di efficientamento energetico del Castello Utveggio di Palermo;
VISTO il D.D.G. n. 911 del 26 ottobre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 21 novembre 2018 reg. 1
fg.89, con il quale è stata approvata la pista di controllo della procedura a titolarità dell'Azione
4.1.1;
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VISTO il D.D.G. n. 519 del 3 giugno 2019 con il quale si è annullato il D.D.G. n. 639 del 7 agosto 2018 e si è
rideterminato l'elenco dei beni immobili da sottoporre ad attività di efficientamento energetico;
VISTO il D.D.G. n. 1296 del 25 ottobre 2019 con il quale sono stati individuati gli immobili da sottoporre
prioritariamente alle attività di riqualificazione energetica, e segnatamente :
1) Pala Regione di Catania per un importo di €. 5.400.000,00;
2) Castello Utveggio per un importo di €. 5.800.000,00;
3) Ex Aeronautica di via Decollati di Palermo per un importo di €. 950.000,00;
4) CEFPAS di Caltanissetta per un importo di €. 8.000.000,00;
5) Interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare del Dipartimento dei Beni Culturali per
un importo di €. 20.065.968,00 di cui €. 10.233.643,70 a carico del partner privato e €.9.832.324,30
a carico dell'Amministrazione regionale;
per un importo complessivo paria €. 29.982.324,30;
VISTO Il D.D.G. n. 1524 del 21 novembre 2019 con il quale è stato finanziato, a valere sull’azione 4.1.1 a
titolarità del POR FESR Sicilia 2014/2020, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato
"Progetto di efficientamento energetico del Castello Utveggio di Palermo" identificato nel D.D.G. n.
1296 del 25 ottobre 2019 al numero 2, CUP G71C1900005000, per un importo pari ad euro
5.800.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 11 del 27/01/2021 con il quale è stato rettificato il superiore decreto n. 1524/2019,
limitatamente al codice CUP, e pertanto lo stesso deve così intendersi: G71C19000240006;
VISTO il D.D.G. n° 1 dell’ 8 gennaio 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile del Servizio
IV del Dipartimento regionale Energia all’Arch. Rosaria Calagna;
VISTO il DDG n. 256 del 13 marzo 2020 con il quale l’Arch. Rosaria Calagna è nominata Dirigente
Competente per l’attuazione e responsabile dei relativi adempimenti (UCO);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale viene conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia all’Ing. Antonio Martini;
VISTA la nota prot. n. 1356 del 01/02/2021 dell’Ing. Luigi Cimino, funzionario direttivo in servizio presso
l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Servizio 4, RUP dell’intervento di
efficientamento energetico del Castello Utveggio di Palermo, con la quale lo stesso chiede di
nominare un componente quale membro della commissione di gara nella qualità di rappresentante
della Stazione Appaltante, per l’affidamento dei lavori del progetto denominato “Progetto di
efficientamento energetico del Castello Utveggio – Via Padre Pintacuda, 1- 90145 Palermo” cod.
CUP G71C19000240006;
VISTA la nota prot. n. 5103 del 12/02/2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Energia
ha designato l’Ing Salvatore Pignatone, quale componente della Commissione di gara dei lavori,
relativi all’intervento denominato “Progetto di efficientamento energetico del Castello Utveggio –
Via Padre Pintacuda, 1- 90145 Palermo” Cod. CUP G71C19000240006;
VISTA la dichiarazione dell’Ing. Salvatore Pignatone con la quale lo stesso accetta la superiore
designazione rappresentando, altresì, l’assenza di cause di inconferibilità per l’affidamento
dell’incarico medesimo nell’ambito della citata Commissione di gara;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dell’Ing. Salvatore Pignatone ,rappresentante della Stazione
Appaltante, quale componente della commissione di gara per l’affidamento dei lavori del
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progetto
denominato “Progetto di efficientamento energetico del Castello Utveggio – Via
Padre Pintacuda, 1- 90145 Palermo” cod. CUP G71C19000240006;
VISTO l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98
della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito
del Dipartimento regionale dell’Energia entro sette giorni della data di emissione;

DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate
E’ disposta la nomina all’Ing. Salvatore Pignatone, rappresentante della Stazione Appaltante,
di
componente della commissione di gara per l’affidamento dei lavori, con procedura di gara negoziata ai
sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., del progetto denominato “Progetto di efficientamento
energetico del Castello Utveggio – Via Padre Pintacuda, 1- 90145 Palermo” cod. CUP G71C19000240006
per con un costo complessivo di € 5.800.000,00.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma
5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall’art. 98 della legge Regionale 9 del
07 maggio 2015 e nel sito www.euroinfosicilia.it.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica utilità per il visto di competenza.

Palermo 16/02/2021
Il Dirigente del Servizio IV
Arch. Rosaria Calagna
ROSARIA
CALAGNA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
15.02.2021
17:11:17
UTC

Il Dirigente Generale
Ing. Antonio Martini
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