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Agrigento DET n. 343 del  30/05/2022

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO
( Art.1 comma 3 L. 11/09/2020 n. 120)

“Lavori di riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera meridionale nel Comune di Licata” - OCDPC n.
558/2018 -Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335. 
Affidamento  del  servizio  pubblicazione  esito  di  gara  su  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale  e  uno  a
diffusione locale-

CIG: Z503615910 CUP:G67H21022250001 

Il Responsabile del Procedimento 

• Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), la  L.R. n. 8/2016 , la L.R. 12/2011 per la parte che rimane

compatibile a seguito dell'entrata in vigore del  D.Lgs. 50/2016 .

• Visto il D. Lgs n. 56/2017 contenenti le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016.

• Vista la legge 14/06/2019 n. 55;

• Vista la legge 11/09/2020 n. 120 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni); 

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

• Visto l’art.1 comma 3 L. 11/09/2020 n. 120 con il quale viene stabilito che gli affidamenti diretti possono

essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli  elementi  descritti

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare  l’oggetto dell’affidamento,

l’importo, il fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti;

• Viste le Linee Guida Anac N. 4 adottate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss.mm.ii.;

• Visto 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, Toscana, Sardegna,

Sicilia.

• Vista  la Disposizione n.  502 del  28/05/2020 con la quale  il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in

qualità di Commissario Delegato - ex art. 1 comma 1 della OCPC 558/2018 - per fronteggiare l’emergenza

derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza, ha provveduto a nominare il DRT “Soggetto

Attuatore”  per  l’espletamento  delle  attività  connesse  all’attuazione  dell’intervento  in  oggetto,

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032


ricompreso 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 Sicilia.  Piano degli investimenti di

cui  all’articolo  2,  comma  1  Siged  4.38.12.2.1/137’,   attribuendo  al  progetto  per  “Lavori  di

riefficientamento del  corso d’acqua Fiume Imera meridionale nel  Comune di  Caltanissetta” -   il  seguente

codice di investimento : Cod. SI_CL_01335. 

Vista la nota prot. 58100/DRPC Sicilia del 04/11/2021 con la quale, il Commissario Delegato ex OCDPC

558/2018, su segnalazione del Dirigente Generale del DRT, ha ricodificato l’intervento in oggetto con codice

Cod. SI_AG_01335, poichè ricadente nel territorio del Comune di Licata, in provincia di Agrigento.

• Visto  il  D.D.G  n.  1737  del  9.11.2021  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento

Regionale  Tecnico  nella  qualità  di  Soggetto  Attuatore,  ha  nominato  Responsabile  Unico  del

Procedimento  il  Geom.  Salvatore  Alessi  in  servizio  presso  l’Ufficio  del  Genio  Civile  di

Agrigento

• Visto il Decreto a contrarre n. 107/2022 del  07/02/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento

Regionale Tecnico con la quale ha autorizzato il  sottoscritto R.U.P.  .  ad avviare le procedure di

affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  a)  della  Legge  11/09/2020  n.  120  ,  del

servizio relativo alla pubblicità legale del bando di gara nei modi previsti D.M. 2/12/2016.

• Visto l’art.  1,  comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dalla legge 145 del

30.12.2018,  che  estende  a  5.000  euro  la  soglia  di  esenzione  degli  acquisti  tramite  il

mercato elettronico  della  pubblica amministrazione ovvero mediante i  sistemi  telematici

messi a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

• Viste le note del 05/04/2022 con le quale sono stati richiesti n. 3 preventivi a ditte operanti nello

specifico settore per la pubblicazione sui quotidiani del seguente testo:

Regione Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Provinciale del Genio Civile 

AGRIGENTO 

Avviso  esito  di  gara:  Affidamento  dei  “Lavori  di  riefficientamento  del  corso  d’acqua  Fiume  Imera
meridionale nel Comune di Licata”- OCDPC n. 558/2018 -Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335

CIG 90886818D2   CUP G67H21022250001

Si rende noto che, con determina n._______ del  ___________ del Dirigente del Servizio Provinciale del
Genio  Civile  di  Agrigento,  a  seguito  di  espletamento  di  gara  con  procedura  aperta,  si  è  proceduto
all’aggiudicazione dei lavori in oggetto,  all’Operatore Economico _____________, con sede legale in
___________,  via  ________________  -  P.Iva  _____________, che  ha  offerto  il  ribasso  del
__________ sull’importo a base d’asta di € 602.997,68.

IL RESPONSABILE
   DEL PROCEDIMENTO
(F.D.Geom. Salvatore Alessi)



• Preso atto che sono pervenuti n. 2 preventivi;

• Preso atto che l'operatore economico  EDISERVICE S.R.L. con sede legale in Catania, via Principe Nicola

22, P. Iva01153210875  ha fatto pervenire il migliore preventivo per la  pubblicazione dell’esito di gara sui

quotidiani  Il Giornale e Quotidiano di Sicilia, per l’importo di € 402,00 oltre Iva al 22%.

• Considerato che questa Stazione Appaltante, nell’espletamento della procedura di affidamento ha tenuto conto

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza , di non discriminazione,

di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità -, così come evidenziati dalle Linee Guida  ANAC;

• Preso atto che secondo quanto contenuto al punto 4.2.2 delle linee guida Anac n. 4, di attuazione del D. Lgs

n.50/2016 e ss.mm.ii. si è provveduto ad acquisire la seguente documentazione:

1) dichiarazione del procuratore  attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e

ss.mm.ii.;

2) Durc on Line Inail_prot. 31331432 scadenza validità 06/06/2022

PROPONE DI DETERMINARE

• la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone

parte integrante e sostanziale;

• di  appaltare il suddetto servizio , mediante affidamento  diretto secondo il disposto dell'art. 1, comma 2 lett.a)

della L. 11/09/2020 n. 120 all'operatore economico  EDISERVICE S.R.L. con sede legale in Catania, via

Principe Nicola 22, P. Iva 01153210875 per l'importo di cui al superiore preventivo di € 402,00 oltre Iva al

22%; per la pubblicazione  dell’esito di gara sui quotidiani  Il Giornale e Quotidiano di Sicilia.

• ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo del servizio,  la presente

determina,  regolarmente  vistata  dal  Dirigente  del  Servizio  Provinciale  del  Genio  Civile  di  Agrigento,

sottoscritta  per  accettazione  dal  procuratore  speciale  della  EDISERVICE S.R.L.  sig.  Filippo  Anastasi

costituisce contratto tra l'Operatore economico EDISERVICE S.R.L. con sede legale in Catania, via Principe

Nicola 22, P. Iva 01153210875 ed il Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018.

• il pagamento del servizio verrà effettuato in unica soluzione, con fondi a carico del Commissario Delegato ex

OCDPC 558/2018, previa redazione della determina di liquidabilità della spesa da parte del  RUP.;

• in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010 e

successive modificazioni la Ditta sopra specificata ha fornito le indicazioni del  proprio conto corrente

dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche:

• per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in materia di contratti

pubblici;

• la presente determina a contrarre e di affidamento diretto verrà pubblicata sul sito del Servizio Provinciale del

Genio Civile di Agrigento e trasmessa al  Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018 per gli adempimenti

consequenziali.

   IL RESPONSABILE
    DEL PROCEDIMENTO

                                                        (F.D.Geom. Salvatore Alessi
    F.to Digitalmente 



APPROVAZIONE PROPOSTA DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO
Il Dirigente del Servizio Provinciale dell’Ufficio Genio Civile di Agrigento

 Vista la proposta formulata dal RUP Geom. Salvatore Alessi );
 Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l’adozione della presente determinazione;
 Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1,comma 41, della L. 6 novembre 2012
n. 190 e dell’art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013n. 62, di non trovarsi in
situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento

ADOTTA
la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto:
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L. 11/09/2020 n. 120 per la fornitura del del
servizio pubblicazione esito di gara su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale-  “Lavori di
riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera meridionale nel Comune di Licata” -  OCDPC n. 558/2018 -
Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335. Determina a contrarre e di affidamento diretto

L’Ingegnere Capo
               ( Arch. Salvatore La Mendola)  

F.to Digitalmente 
     PER ACCETTAZIONE 
        Filippo Anastasi
       F.to Digitalmente 


