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     Servizio Rischio Sismico e Vulcanico - S.03 

 

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2014-2020 - OBIETTIVO TEMATICO 5 - ASSE 5 - AZIONE 5.3.2 
“Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici 

strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”. 

PIANO REGIONALE DI MICROZONAZIONE SISMICA ex Deliberazione Giunta 

Regionale 20 marzo 2017, n. 138. Studi di Microzonazione sismica di livello 1 

(MS1), di Microzonazione sismica di livello 3 (MS3) e analisi della Condizione 

Limite per l'Emergenza (CLE) nei Comuni della regione Sicilia con ag > 

0,125g di riferimento dei Contesti Territoriali. 

CUP: G69D17001520009. CIG: 74232557CF. Codice Caronte: SI 1 17845. 

Conclusione attività relative alla Fase 1 per la MS1 e per l’analisi della CLE. 

Approvazione dei documenti costituenti la Fase 1 (Punto 4.1 del Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale). 

 

DETERMINA 17 aprile 2020, n. 76 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

IL DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Visto  il PO FESR Sicilia 2014-2020, Obiettivo Tematico 5, Asse 5, Azione 5.3.2 “Interventi 

di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti 

pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”, con un’attribuzione di risorse per 

interventi di microzonazione sismica di livello 1 (MS1) e per interventi di 

microzonazione sismica di livello 3 (MS3), accompagnati dall’analisi della 

Condizione Limite per l’Emergenza (CLE); 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 138 di apprezzamento del 

Piano regionale di microzonazione sismica, redatto dal DRPC Sicilia e trasmesso con 

nota 12 dicembre 2016, n. 66312 all’Ufficio di Segreteria di Giunta; 

Viste le determine del Dirigente generale del DRPC Sicilia 10 novembre 2016, 

rispettivamente, n. 592 e n. 593 con le quali l’ing. Alfio Cannizzo è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le azioni e attività connesse alla 

suddetta Azione 5.3.2 del PO-FESR Sicilia 2014-2020, relativamente alle procedure 

“Microzonazione di livello 1 per l'attuazione del piano di microzonazione sismica 

regionale” e “Microzonazione di livello 3 per l'attuazione del piano di microzonazione 

sismica regionale”; 

Vista la determina del Dirigente generale del DRPC Sicilia 8 maggio 2017, n. 668 con la 

quale sono stati nominati, rispettivamente, il Progettista e Direttore dell’esecuzione del 

contratto (DEC), il supporto al RUP e il supporto al DEC per tutte le azioni e attività 

connesse alla suddetta Azione 5.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020, relativamente 

alle procedure “Microzonazione di livello 1 per l’attuazione del piano di 
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microzonazione sismica regionale” e “Microzonazione di livello 3 per l’attuazione del 

piano di microzonazione sismica regionale”; 

Vista la determina del Dirigente generale del DRPC Sicilia 18 luglio 2018, n. 946 con la 

quale l’ing. Alfio La Rosa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per le azioni sopra citate, in sostituzione dell’ing. Alfio Cannizzo, 

precedentemente nominato con le determine del Dirigente generale del DRPC Sicilia 

10 novembre 2016, rispettivamente, n. 592 e 593; 

Vista la nota 21 luglio 2017, n. 42407 con la quale il dott. geol. Antonio Torrisi, Progettista 

e DEC, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta determina del 

Dirigente generale del DRPC Sicilia 8 maggio 2017, n. 668, ha trasmesso gli elaborati 

tecnici esecutivi opportunamente redatti per ciascuno dei progetti di seguito elencati: 

1. STUDI DI MS DI LIVELLO 1 (MS1) nei Comuni dell’isola con ag > 0,125g non 

compresi nelle attività finanziate dall’OPCM 3907/2010 (compresi Gibellina, 

Salemi e Vita); 

2. STUDI DI MS DI LIVELLO 3 (MS3) nei 57 Comuni dell’isola con ag > 0,125g (escluso 

Catania inserita nella linea d'intervento 3) in cui sono stati già realizzati studi di MS 

di livello 1 finanziati dall’OPCM 3907/2010; 

3. STUDI DI MS DI LIVELLO 1 E STUDI DI MS DI LIVELLO 3 nei Comuni dell’isola con ag 

> 0,125g di riferimento dei Contesti Territoriali, in accordo con gli “Standard 

minimi per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio 

ai fini di protezione civile (e di resilienza socio territoriale)”, approvati il 17 

dicembre 2015; 

4. SUPPORTO, COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO E VALIDAZIONE DEGLI STUDI 

DI MS1, MS3 E CLE. Procedure per la selezione del Soggetto Validatore; 

Considerato che i progetti sopra elencati sono stati redatti in conformità alle disposizioni contenute 

nell’articolo 23, comma 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con cui, 

riguardo agli appalti di servizi, si specificano gli elaborati progettuali previsti per 

legge; 

Visto il decreto 6 ottobre 2017, n. 701 del Dirigente generale del DRPC Sicilia con il quale 

sono stati approvati e finanziati i progetti di cui trattasi; 

Considerato che relativamente al Progetto n. 3, lotto unico, con nota 5 novembre 2019, n. 60534, 

nelle more della stipula del relativo contratto d’appalto in favore dell’Operatore 

Economico aggiudicatario, è stata disposta l’esecuzione del contratto in via d’urgenza 

ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

decorrenza a far data dal 5 novembre 2019, con ciò stabilendosi il termine contrattuale 

come da bando di gara e atti connessi con decorrenza 5 novembre 2019 e che in 

assenza della formale trasmissione, da parte dell’Operatore Economico medesimo, 

dell’integrazione della polizza fideiussoria definitiva di cui all’articolo 103 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è stato ancora stipulato il contratto d’appalto da 

parte dell’Ufficiale rogante del DRPC Sicilia; 

Considerato che, oltre all’adempimento a carico dell’Operatore Economico aggiudicatario di cui al 

punto precedente, non sussistono cause ostative alla stipula del contratto di appalto 

Considerato che, entro il termine fissato in giorni 30 dal punto 4.2) del Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, l’Operatore Economico, attraverso la piattaforma 

telematica implementata a supporto delle attività del Piano regionale MS a cura del 

Soggetto Validatore (NHAZCA s.r.l.), ha consegnato i documenti costituenti la FASE 

1 - Attività preliminare per la MS1; 

Visto il verbale 16 gennaio 2020 relativo all’incontro tecnico tra il DRPC Sicilia e 

l’Operatore Economico aggiudicatario del Progetto n. 3, nel corso del quale, alla 

presenza del Soggetto Validatore (NHAZCA s.r.l.), sono state esaminate le proposte di 
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perimetrazione delle aree di studio per la MS1 prodotte dall’Operatore Economico 

medesimo e, al termine delle attività di verifica, sono state avanzate osservazioni di 

natura tecnica, richiedendo di apportare modifiche e integrazioni alle perimetrazioni 

proposte, entro il termine del 27 gennaio 2020; 

Considerato che, nel rispetto della tempistica sopra citata, l’Operatore Economico ha prodotto al 

DRPC Sicilia, attraverso la piattaforma telematica implementata a supporto delle 

attività del Piano regionale MS a cura del Soggetto Validatore (NHAZCA s.r.l.), le 

proposte di perimetrazione delle aree di studio, opportunamente revisionate e integrate 

delle richieste formulate nel corso delle verifiche tecniche; 

Vista la nota 13 marzo 2020, n. 13781, indirizzata ai Comuni oggetto degli studi di MS1, 

MS3 e CLE di cui al Progetto n. 3, con la quale sono state trasmesse le proposte di 

perimetrazione delle aree di studio di ciascun Comune, definite nel rispetto delle 

disposizioni contenute nell’art. 7 dell’OCDPC 293/2015 e successive ordinanze ex 

legge 77/2009, al fine di informare i Comuni medesimi in merito alle parti del 

territorio interessate dagli studi di MS1 previsti dal Piano regionale MS, apprezzato 

con la deliberazione di Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 138. Con la stessa nota, 

inoltre, i Comuni sono stati invitati a rappresentare al DRPC Sicilia eventuali richieste 

di estensione delle aree di studio proposte, evidenziando quelle aree di espansione 

edilizia previste dallo strumento urbanistico non ancora ricomprese; 

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo PEC 7 aprile 2020, n. 7165 con la quale il 

Comune di Troina ha trasmesso la nuova perimetrazione dell’area di studio in formato 

digitale, chiedendo l’estensione della proposta di perimetrazione precedentemente 

trasmessa dal DRPC Sicilia; 

Considerato che può essere accolta la richiesta avanzata dal Comune di Troina per come sopra 

citata, i cui contenuti concordano con le disposizioni di cui all’art. 7 dell’OCDPC 26 

ottobre 2015, n. 293 e successive ordinanze ex legge 77/2009 in riferimento alle aree 

da sottoporre agli studi di MS1; 

Visto il verbale 1 aprile 2020 di sospensione parziale dei servizi non eseguibili, redatto per il 

Progetto n. 3 in argomento, ai sensi dell’articolo 107, comma 4 del decreto legislativo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii, con il quale, tra l’altro, in considerazione delle disposizioni 

governative vigenti per l’emergenza COVID-19, è stata disposta la sospensione 

temporanea di tutte le attività progettuali per la MS e per l’analisi della CLE, ad 

eccezione dei servizi previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

compatibili con le vigenti norme governative per l’emergenza COVID-19;  

 

DETERMINANO 

 

Articolo 1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina. 

Articolo 2 Di approvare la documentazione tecnica trasmessa dall’Operatore Economico 

aggiudicatario del Progetto n. 3 in oggetto, costituente la FASE 1 - Attività preliminare 

per la MS1, secondo le disposizioni del punto 4.2) del Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale (Tempi di esecuzione e validazione dei risultati), facente parte integrante 

e sostanziale della presente determina. 

Articolo 3 Di dare atto che le aree di studio per la MS1, comprese, unitamente alla Relazione 

preliminare, nella documentazione tecnica di cui al precedente articolo 2, sono 

approvate nei modi e nelle forme trasmesse ai Comuni con la nota citata in premessa, 

tenendo altresì conto della richiesta di estensione, accolta favorevolmente da questo 

DRPC Sicilia, relativa al Comune di Troina.  

Articolo 4 Di dare atto che le aree di studio di cui al precedente articolo 3, inserite nella 

piattaforma telematica a supporto delle attività del Piano regionale MS, saranno 
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pubblicate nel sito istituzionale del DRPC Sicilia nell’apposita sezione dedicata al 

Piano regionale MS. 

Articolo 5 Di dare atto che la delimitazione delle aree per gli studi di MS1, effettuata secondo le 

indicazioni e le specifiche nazionali a tal riguardo contenute nelle ordinanze di 

attuazione dell’articolo 11 della legge 77/2009, è da considerarsi non definitiva poiché 

potranno essere apportate delle variazioni, in ragione di eventuali problematiche 

geologiche, geomorfologiche e geotecniche individuate nel corso dello studio. 

Articolo 6 Di rimandare il rilascio del “nulla osta” al proseguimento delle attività previste dalla 

FASE 2 per la MS1 e per la CLE, alla conclusione del termine di efficacia dei 

provvedimenti governativi emanati in conseguenza dell’attuale emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

Il Responsabile unico del 

procedimento 
ing. Alfio La Rosa 

Il Direttore per l’esecuzione 

del contratto 
geol. Antonio Torrisi 
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