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DETERMINA RATIFICA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
(art. 163  comma 7 del Decreto Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Oggetto:  LAVORI  DI  S.U.  PER  IL  RIPRISTINO  DEL  TRATTO  DANNEGGIATO  DELLA  SPONDA  DESTRA  A 
SALVAGUARDIA DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ' ALLA FOCE DEL 
TORRENTE BAIATA-FOCE DI MEZZO NEL COMUNE DI SCIACCA

CIG:9032283BB7 CUP: G87H21042100002 RUP: DOTT. ANGELO CIMINO

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;

 Vista  la nota del  16/11/2021,  assunta  al  protocollo  di  questo Ufficio al  n.175161 del  17/11/2021,  
trasmessa dall’ Avv. Filippo Gallina, incaricato dall’Ing. Andrea Di Paola, nato a Sciacca il 10/02/1982, in  
qualità di proprietario di un lotto con la quale rappresentava che nella notte tra il 10 e 11 novembre 
2021 il territorio di Sciacca è stato interessato da una forte alluvione che ha arrecato ingenti danni al 
territorio e alla proprietà del suo assistito.

 Vista la relazione di sopralluogo, trasmessa al D.R.T. il 30/11/2021 con nota prot. n. 182824,  inerente 
l’area indicata in oggetto, redatta da funzionari di questo Ufficio a seguito di visita in situ esperita in  
data  23/11/2021,  allegando  una  stima  dei  costi  e  rappresentando  l’urgenza  dell’  intervento  di  
sistemazione del tratto di torrente in oggetto.

 Visto il verbale di somma urgenza del 16/12/2021 redatto  da tecnici di quest'Ufficio e trasmesso al  
DRT,  dal  quale  si  evince che  eventi  meteorici  avversi  del  10  e  11  novembre  2021,   hanno 
causato  il  crollo  di  un  tratto di  gabbionata  di  circa  ml.  35  e  del   muro  d’ala  a  monte  del  
ponticello ferroviario in disuso esistente;

 Visto il D.D.G. n. 2155/2021 del 17/12/2021 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico,  
ha  invitato  quest'Uffi cio,  per  i  lavori  di  S.U.  in  oggetto,   ad  atti vare  le  procedure  per  la 
rogettazione,  l'affi damento  e  la  realizzazione  ed  ha  nominato  il  sottoscritto   RUP  per  
'esecuzione dei lavori in oggetto;

 Visto la  nota prot.  n.  64791 del  17/12/2021 con la  quale il  Dirigente Generale del  DRPC 
ha autorizzato il finanziamento dei lavori



 
 Vista la Determina a contrarre rep. n. 647 del  17/12/2021 con la quale la Stazione Appaltante ha  

stabilito le modalità di affidamento dei lavori di somma urgenza con la procedura prevista  dall’art. 163 
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

 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 la convocazione inviata a mezzo PEC del 17/12/2021 con la quale il sottoscritto, nella qualità di 
R.U.P., stante l’urgenza, ha convocato l’impresa  SA.CO.REST S.R.L. iscritta al n. 61 dell’Albo di fiducia di 
questo Ufficio, in possesso della categoria richiesta OG 8 cl. III, al fine di procedere, qualora interessata, 
all’affidamento dei lavori;

 Vista la nota prot.  192732 del 17/12/2021 contenente la proposta di affidamento, con la quale la 
Stazione Appaltante ha definito consensualmente con l’impresa SA.CO.REST S.R.L. il corrispettivo delle  
prestazioni ordinate così come riportato nella seguente tabella:

Importo dei lavori soggetto a ribasso   €    72.500,00

A detrarre ribasso del 20%                                               €    14.500,00

Importo netto dell’offerta   €    58.000,00

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   €        1.500,00  

TOTALE                                                                                 €    59.500,00

 Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Impresa   Saieva Annamaria , con la quale, 
secondo quanto previsto dall’art. 163 comma 7 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., si attesta il possesso  
dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per  l’affidamento  di  contratti di  uguale  importo  mediante 
procedura ordinaria;

 Considerato  che l’impresa  SA.CO.REST  S.R.L ha  prodotto,  con  nota  acquisita  al  protocollo  di 
quest’ufficio  al  n.  9395  del  21/01/2022,  la  documentazione  necessaria  ai  fini  della  verifica  dei 
requisiti e  della  successiva stipula del contratto;

 Visto il progetto esecutivo verificato e  validato in data 12/01/2022 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.  dal  sottoscritto R.U.P.,  dal  quale  si  evince che dell’importo complessivo di  €  
100.000,00, di cui € 74.000,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza e € 26.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione;

 Vista la nota prot. 18358 del 07/02/2022 con la quale l’Ufficio Gare e Contratti ha comunicato l’esito 
delle  verifiche  effettuate  da  quest’Ufficio,  a  carico  dell’Impresa  SA.CO.REST  S.R.L inerente  la 
sussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto;

 Vista la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106 del d.Lgs. 50/2016, dalla quale si  
evince che l’importo  complessivo ammonta ad € 79.029,37 per lavori,  compreso  € 1.500,00 per 
oneri  di   sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  ed  €  36.476,51  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione, che in applicazione del ribasso d’asta  del 20% già assentito viene  rimodulato 
come di seguito riportato:



 



 Importo dei lavori soggetti a ribasso   €    77.529,37

 A detrarre ribasso del 20%                                               €    15.505,87

 Importo netto dell’offerta   €    62.023,50

 a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   €        1.500,00  

 TOTALE                                                                                 €    63.523,50

 

 Visto l’esito della verifica dei requisiti a carico della ditta SA.CO.REST S.R.L   eseguiti dal sottoscritto 
RUP sulla piattaforma AVCpass,  nonchè l'esito delle verifiche ,  eseguite dalla UO2 -Ufficio Gare e 
contratti dell’Ufficio;

 Ritenuto che non sussistono motivi ostativi, ex art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla stipula del 
contratto;

DETERMINA CHE

 la  narrativa  specificata  in  premessa  si  intende  integralmente  riportata  nella  presente  determina, 
costituendone parte integrante e sostanziale;

 la proposta di affidamento di questa Stazione Appaltante  alla ditta SA.CO.REST S.R.L  , prot. 192732 
del 17/12/2021 , è  ratificata  ai sensi dell’art. 163 comma 7 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e fa  parte 
integrante della presente determina;

 a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti ex art 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii in 
capo all'Operatore economico  SA.CO.REST S.R.L  con sede in via Ugo Foscolo n. 134 (92026) Favara 
(Ag)   P. IVA 02525120842, si può procedere , ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., alla stipula del contratto, mediante scrittura privata registrata nei modi di legge;

 come  si  evince  dalla  perizia  di  variante  e  suppletiva,  l'importo  contrattuale  ammonta 
complessivamente ad € 63.523,50 di cui € 62.023,50 per lavori e € 1.500,00 per oneri sulla sicurezza; 

 la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa alla UO2 – Ufficio Gare e 
Contratti, affinché possano  essere  formalizzati  e sottoscritti gli atti contrattuali;

 per quanto non disciplinato dalla presente determina, si applicano le norme generali in materia di  
contratti pubblici.

   
          F.to  Il RUP 
    Dott. Angelo Cimino

        Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa, 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


