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DET                Agrigento, 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE

(ART.32 COMMA 7 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.)

Oggetto: PROCEDURA  APERTA  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii,  per 
l'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 RUP: Dott. Alfonso Faseli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto  il Decreto Legislativo  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti) e  

ss.mm.ii.;

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

Viste le Linee guida n. 3  Anac, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti  
«Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per 
l’affidamento di appalti  e concessioni»,approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

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 il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure,  convertito con modificazione in L. 
108/2021;

Viste le indicazioni operative  del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico 
di cui alla nota prot. 112453 del 29/07/2020 avente per oggetto: 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;

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,  Toscana,  Sardegna, 
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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,  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.

Vista la  nota prot. n. 153398 del 07.10.2021 con la quale  l’Ingegnere Capo dell’Ufficio 
del Genio Civile di Agrigento ha relazionato al D.G. del D.R.T. sulla situazione di 
fatto  nel  Fiume  Imera  meridionale  –  Salso,  manifestando  contestulamente  la 
disponibilità a redigere il progetto di pulizia e sistemazione degli argini del Fiume 
per i tratti necessari e non interessati da altri interventi.

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  e contestualmente ha istituito 
l’ufficio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza con 
personale, in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, incaricando 
tutti i soggetti di porre in essere gli adempimenti di loro competenza.

Visto    il D.D.G n. 757 del 10.06.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale Tecnico nella qualità di Soggetto Attuatore, ha nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Dott. Alfonso Faseli, in sostituzione del Geom. Salvatore 
Alessi.

Visto il  progetto  esecutivo,  redatto  da  Funzionari  Direttivi  di  questo  Ufficio  in  data 
10/01/2022 corredato dei verbali di verifica e di validazione del progetto 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 € 602.977,68 oltre  ad € 21.782,32 per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 267.040,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, per un totale di complessivo €. 891.800,00.

Visto il Decreto a contrarre D.D.G. n. 107/2022 del 07/02/2022 adottato ai sensi dell’art. 
32, comma 2 del “Codice”, con il quale per l’affidamento dei lavori in oggetto, è  
stata  indetta  procedura  aperta,  ai  sensi  degli  artt.  60,  36  comma 9bis,  Art.  97 
commi 2, 2 bis , comma 8 e art. 133 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e con il criterio  
di  aggiudicazione  del  minor  prezzo  e  con   l’  «inversione  procedimentale»,  
attraverso la piattaforma telematica  eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it.

Visto il  Bando  di  Gara  pubblicato  alla  GURS  n.  7  del  18/02/2022  ed  il  relativo  
Disciplinare di gara.

Vista la  determina  n.  199  del  05/04/2022  del  Dirigente  del  Servizio  Provinciale  del  Genio  



Civile di Agrigento di verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione riportata 
nel verbale n. 3 del 23/03/2022 del seggio di gara in favore dell’Operatore Economico 
ROGU Costruzioni s.r.l., con sede legale in Catanzaro, via Francesco Crispi 88 -  
P.Iva  02995080799, che ha offerto il  ribasso del  30,8880% sull’importo a  base 
d’asta di € 602.997,68.

Visto l’importo  di  aggiudicazione  pari  ad   €  438.526,09 
(quattrocentotrentottomilacinquecentoventisei/09),  di  cui  €  416.743,76 
(quattrocentosedicimilasettecentoquarantatre/76) per lavori al netto del ribasso del 
30,8880%  ed   €  21.782,33  (ventunomilasettecentottantadue/33)  per  oneri  sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso.

Visto l’esito  delle  verifiche  del  possesso dei  requisiti  ex art.  80  del  D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.  in capo all’Operatore Economico ROGU Costruzioni s.r.l., eseguite sulla 
piattaforma AVCpass, con l’acquisizione della sottoelencata documentazione:

• annotazioni riservate
• certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• certificati  dei  Casellario  Giudiziale  a  carico  di  tutti  i  soggetti  di  cui  all’art.  80 

comma 3 del codice dei Contratti;
• verifica regolarità fiscale;
• visura registro imprese;                                                                                              
• attestazione SOA;

Visto l’esito positivo delle verifiche eseguite dall’Ufficio gare e contratti, comunicato al 
RUP con nota prot. 90743 del 22/06/2022.

D E T E R M I N A

ART.1  Ai sensi dell’art.  32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la succitata 
aggiudicazione dei  lavori  è divenuta efficace in data odierna, a seguito dell’avvenuta verifica 
del possesso dei requisiti ex art. 80 in capo all’Operatore Economico aggiudicatario.

ART.2  La  presente determina verrà pubblicata sulla pagina dedicata ai bandi ed alle gare d'appalto 
del  sito  informatico del  Servizio Provinciale  del  Genio Civile  di  Agrigento e  nella  piattaforma 
telematica  eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it.

  
Il Responsabile Unico del Procedimento 

    F.to  Dott. Alfonso Faseli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

                                  


