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Il RUP 

DET. 066 Agrigento, _01/04/2021

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITA’ E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
(DETERMINA A CONTRARRE)

(art. 32, comma 2  del Decreto Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA  ai  sensi  dell'art.  1  comma 2 lett.  b)  del  D.L.  16/07/2020 n.  76
convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, svolta in modalità  in modalità telematica, mediante la
piattaforma "SITAS e-procurament",  per l'affidamento dei lavori di Interventi urgenti vallone
Carabollace nel Comune di Sciacca

CIG: 869192643E CUP:G87H21000920006 RUP: Arch. Alfonso Miccichè 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 Visto il Decreto Legislativo  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti);

 Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;

 Visto il   D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale;

 Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, che stabilisce l'obbligatorietà del Decreto a contrarre da parte
della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di gara;

 Visto l’Atto di Indirizzo prot . 171  del  04/01/2021 dell’Ingegnere Capo con il quale sono state definite le
linee  guida  per  l’adozione  di  atti  di  affidamento  nonché  per  l’espletamento  delle  fasi  di  selezione
dell’offerta e di successiva aggiudicazione in conformità al D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle linee guida
Anac, ai decreti attuativi ed alla normativa regionale di recepimento.

 Visto il “Regolamento per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici  da invitare alle procedure di
affidamento di  cui  agli  artt.  36 comma 2,  63 e 163 del  D.LGS. N-50/2016 e ss.mm.ii.”,  adottato da
quest’Ufficio con determina dell’Ingegnere Capo prot. 61742 del 16/04/2020.

 Vista  l'OCDPC  n.  558  del  15  Novembre  2018  con  la  quale  sono  stati  disposti  interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali  eventi meteorologici che hanno
interessato  Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
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Toscana, Sardegna, Sicilia.

 Vista la nota prot. 14578/OCDPC558 del 11/03/2021 del Commissario Delegato OCDPC 558/2018,  con
la  quale  ha  autorizzato  il  Dipartimento  Regionale  Tecnico  all’esecuzione  dell’intervento  in  oggetto,
avvalendosi delle procedure acceleratorie di cui al D.L. 76/2020-Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali convertito con Legge n.120/2020.

 Vista nota prot. 51202 del 29/03/2021, del Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale ha
disposto :

a) l’attivazione dell’intervento in oggetto incaricando dell’esecuzione quest’Ufficio con l’utilizzo di
procedure  di  affidamento  acceleratorie   di  cui  al  D.L.  76/2020-Misure  urgenti  per  la
semplificazione e l’innovazione digitali convertito con Legge n.120/2020;

b) che i lavori dovranno essere consegnati anticipatamente alla stipula del contratto autorizzando la
stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge
120/2020,  all'esecuzione  del  contratto  in  via  d'urgenza  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma 8,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo 80
del   medesimo  decreto legislativo,   nonché  dei  requisiti  di   qualificazione  previsti   per  la
partecipazione  alla procedura.

 Visto il progetto esecutivo, redatto da Funzionari Direttivi di questo Ufficio in data 31/03/2021 e validato
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei
lavori ascende ad € 193.418,00 oltre ad  € 5.564,87 per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso
d’asta ed  € 76.017,13 per  somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di complessivi €.
275.000,00. 

 Visto il  D.D.S n. 288/2021 del  31/03/2021 con il quale l’Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di
Agrigento , su delega del Dirigente Generale del DRT, ha nominato il sottoscritto  RUP per l'esecuzione
dei lavori in oggetto.

 Preso  atto  che i  lavori  rientrano  nella  categoria  OG8 CLASSIFICA I  -opere  fluviali  di  difesa  di
sistemazione idraulica e di bonifica

 Considerato  che questa  Stazione  Appaltante,  nell’espletamento  della  presente  procedura,  intende
assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,  libera concorrenza,
non discriminazione,  trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità
tecniche delle lavorazioni previste dall’intervento.

 Considerato che, in relazione all’importo dei lavori  ed all'urgenza di eseguire l'intervento,  possa essere
adottata una  procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di  gara, ai  sensi  dell’art.  63
Decreto Legislativo n. 50/2016, con le modalità di affidamento di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del
D.L.  16/07/2020 n.  76  convertito  con Legge  11/09/2020 n.  120,  previa consultazione  di  almeno 5
operatori iscritti all'albo delle imprese di fiducia di quest'Ufficio, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,  con
l’adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 

 Considerato che  tale procedura di selezione, con comparazione di più offerte, si rende necessaria, a
prescindere  dall’importo  a  base  d’asta  dei  lavori,   per   garantire   il  rispetto  degli  orientamenti
comunitari, in adempimento a quanto presctitto dal Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 con la
nota prot.14578 dell’11/03/2021, quarto copoverso, lettera c).

DETERMINA

 che  la  narrativa  in  premessa  specificata  si  intende  integralmente  riportata  nel  presente  dispositivo,
costituendone parte integrante e sostanziale;
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 che  in considerazione dell'urgenza di eseguire l'intervento e dell'importo dei lavori, si può dare avvio
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del  bando di  gara ai  sensi  dell’art.  63 Decreto
Legislativo  n.  50/2016  per  l'affidamento  dei   lavori   Interventi  urgenti  vallone  Carabollace  nel
Comune di Sciacca, per l'importo a base d'asta di  € 193.418,00 oltre ad € 5.564,87  per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso , con le modalità di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020
n.  76  convertito  con  Legge  11/09/2020  n.  120,  previa consultazione  di  almeno 5  operatori  iscritti
all'albo delle imprese di fiducia di quest'Ufficio, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che
tenga conto anche di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,  con l’adozione del
criterio  di  aggiudicazione del  prezzo più basso.  La procedura sarà  espletata  ai  sensi  dell'art.58 del
Codice in modalità telematica, mediante la piattaforma "SITAS e-procurament" (di seguito chiamata
Piattaforma) disponibile all'indirizzo web:https://eprocurementi.lavoripubblici.sicilia.it   raggiungibile
altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it

 che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, la
stazione appaltante, procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2,
2bis e 2 ter del D. Lgs 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art 97 del D. Lgs 50/2016. Comunque l'esclusione
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque ed ai sensi dell’ art.
97 comma 3 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter del medesimo
articolo, non viene effettuato.

 che ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto del contratto. 

 che la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’affidamento dei lavori nel
caso in cui le risorse economiche non dovessero essere rese disponibili dal soggetto finanziatore;

 di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale.

IL RUP
(Arch. Alfonso Miccichè ) 

     Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 della L. 39/1993

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITA’ E PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEI LAVORI (DETERMINA A CONTRARRE)

Il Dirigente del Servizio Provinciale dell’Ufficio Genio Civile di Agrigento

 Vista la superiore proposta formulata dal RUP  Arch.Alfonso Miccichè 

 Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso  RUP per l’adozione della presente 
determinazione;

ADOTTA

la  superiore  proposta  di  determinazione  che  si  intende  trascritta  ed  integralmente  riportata,  avente  ad
oggetto :  PROCEDURA NEGOZIATA ai  sensi dell'art.  1 comma 2 lett.  b) del D.L. 16/07/2020 n.  76
convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, svolta in modalità  in modalità telematica, mediante la piattaforma
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"SITAS e-procurament",  per  l'affidamento  dei  lavori  di  Interventi  urgenti  vallone  Carabollace  nel
Comune di Sciacca

L’Ingegnere Capo
(Arch. Salvatore La Mendola)

  Firma autografa omessa ai sensi 
                   dell’art. 3 della L. 39/1993
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