
 

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Tecnico
Ufficio del Genio Civile di  Agrigento 

Il RUP 

PROPOSTA  DI DETERMINA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
(art. 105, comma 7  del Decreto Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Oggetto: Lavori di S.U. per la messa in sicurezza del costone al di sopra della SS 118 nei pressi della 
galleria S.Lucia nel Comune di Agrigento.

CIG: 9052543ACC CUP: G17H21037820002 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);

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

 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; 

 Vista la nota del Comune di Raffadali prot. 21406/2021 contenente la richiesta di un intervento 
urgente per la messa in sicurezza del costone al di sopra della SS 118 nei pressi della galleria 
S.Lucia                   

 Visto il  verbale  di  somma  urgenza  del  17/12/2021  redatto da tecnici di quest'Ufficio e 
trasmesso al DRT, dal quale si evince che dalla sommità del rilievo che costeggia la SS 118 in 
prossimità della  galleria  S.Lucia si  è  verificato  un distacco di  blocchi  di  natura  calcarea che 
hanno interessato la sede stradale, con il pericolo di ulteriori crolli di massi

 Vista la relazione di sopralluogo del 17/12/2021 contenente il Quadro Economico del costo dei 
lavori, inviata al DRT prot. n. 194000 del 21/12/2021

 Vista  la nota prot. 197590 del 29/12/2021 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico, ha 
chiesto  al  DRPC  la  disponibilità  delle  risorse  necessarie  per  l’esecuzione  dell’intervento  in 
regime di somma urgenza;
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 Vista  la  nota  prot.  n.  68786  del  30/12/2021  con  la  quale  il  Dipartimento  Regionale  della 
Protezione Civile autorizza il finanziamento della somma di € 287.300,00 a favore del DRT, sul  
capitolo  516032  –  Rubrica  4  del  Bilancio  Regionale,  nell’esercizio  finanziario  2021,  per  la 
realizzazione dell’intervento urgente di messa in sicurezza del costone a monte della SS 118 nei 
pressi della galleria S.Lucia, nel Comune di Agrigento;

 Vista il D.D.G. n°2309 del 30.12.2021 con la quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il  
sottoscritto  RUP  per  l'esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  e  lo  ha  autorizzato  a  procedere 
all’immediato affidamento in regime di somma urgenza;

 Vista la determina n. Rep. 669/2021 del 30/12/2021 con la quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio 
Civile di Agrigento, ha aggiudicato i lavori di S.U. per la messa in sicurezza del costone al di sopra della SS 
118 nei pressi della galleria S.Lucia nel Comune di Agrigento, alla ditta 3G Energy S.R.L. iscritta al 
n.  841  dell’Albo  di  fiducia  di  questo  Uffi cio,  in  possesso  della  categoria  OS  21 
classifica  I^, per un importo complessivo di € 168.144,24, di cui 158.151,08 per lavori al netto del  
ribasso d’asta ed € 9.993,16 per oneri di sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge; 

 Richiamato il D.Lgs 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 539 del 31/01/2016 dell'Assessorato  
Regionale  LL.PP.,  il  Piano  triennale  anticorruzione  2013/2016  della  Regione  Siciliana,  adottato  con 
Decreto del Presidente della regione n. 510 del 28/01/2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con  
Decreto n. 216 del 27/01/2015; 

 Dato  atto  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto di  interesse,  neppure  potenziali,  in  relazione  al  
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma  
41, della Legge 6/11/1990 n. 190 e dell’art.  42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art.  7 del D.P.R.  
16/04/2016 n. 62; 

 Preso atto che è pervenuta a questa amministrazione via pec in data 21/02/2022, acquisita al protocollo  
d’ufficio in pari data al n. 27393, da parte della  ditta  3G  Energy  S.R.L. , la richiesta per il rilascio 
dell’autorizzazione al sub appalto dei lavori di cui alla voce  “Fornitura e posa in opera di barriera para 
massi da 2000 KJ”; 

 Preso  atto  che  questa  amministrazione  ha  richiesto  integrazioni  documentali,  interrompendo  nel 
contempo i termini del procedimento; 

 Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto è, allo stato attuale, debitamente corredata della  
documentazione prevista dall’art.  105, commi 7 e 18 del  D. Lgs.  50/2016 s.m.,  ed in particolare del  
contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione; 

 Evidenziato che, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al  
rilascio dell’autorizzazione al subappalto o del cottimo entra trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero,  
entro quindici giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di  
importo  inferiore  a  euro  100.000,00  e  che  tale  termine  può  essere  prorogato  solo  una  volta,  ove  
ricorrano giustificati motivi;

 Tenuto conto  che le opere oggetto di autorizzazione sono state indicate come subappaltabili e che le 
lavorazioni di cui trattasi rientrano nella Categoria OS12-B; 

 Tenuto conto che l’importo del subappalto rientra nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 

 Verificati gli atti allegati all’istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed 
il rispetto della normativa vigente; 

 Rilevato  che in data 09/03/2022, prot. n. 36809, è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia  
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l’informazione antimafia nei confronti della ditta Lavori S.r.l., con sede legale a Caltanissetta, via Palmiro 
Togliatti,18, P.IVA 01853960852, iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta n. 01853960852 del 
registro imprese; 

 Vista la dichiarazione rilasciata dal Subappaltatore di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui  
all’art. 80 del D.Lgs. 50/16;

 Rilevato che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.  
non  ancora  concluse,  stante  l’urgenza  dei  lavori,  la  presente  autorizzazione  è  rilasciata  in  assenza 
temporanea delle stesse sotto condizione risolutiva nel caso in cui risultino successivamente positive,  
fatto salvo il pagamento delle opere eventualmente già eseguite; 

 Ricordato  che  la  stazione  appaltante  provvederà  al  pagamento  diretto del  subappaltatore  secondo 
quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m. e nel Capitolato Speciale di Appalto; 

 Considerato  che l’impresa affidataria pena la nullità dell’affidamento e nel rispetto delle norme sulla 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  n.  136/2010,  tutti  i  pagamenti  saranno  
effettuati sul  conto dedicato presso Intesa San Paolo codice IBAN  IT37M0306916702100000013272, 
intestato a “ Lavori srl”;

 Ritenuto  di autorizzare  il  subappalto richiesto sulla  base della  documentazione acquisita  agli  atti di  
ufficio con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 50/2016; 

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell’amministrazione; 

 Ritenuto  opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,  
stante la necessità di garantire il  corretto andamento dei lavori  in relazione al rispetto dei tempi di 
autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente; 

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

-  di  autorizzare  l’appaltatore,  3G  Energy  S.R.L .,  ad  affidare  in  subappalto,  i  lavori  di  cui  alla  voce 
“Fornitura e posa in opera di barriera para massi da 2000 KJ”, rientranti nella Categoria OS12-B, per un 
importo di  €  40.000,00 oltre iva,  a favore della  ditta “Lavori  S.r.l.”,  con sede legale a  Caltanissetta via 
Palmiro Togliatti,18, P.IVA 01853960852, iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta n. 01853960852 
del registro imprese; 

-  di  dare atto che la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del  subappaltatore secondo 
quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m. e nel Capitolato Speciale di Appalto; 

-  di  dichiarare  il  presente  atto immediatamente  eseguibile,  stante  la  necessità  di  garantire  il  corretto  
andamento  dei  lavori  in  relazione  al  rispetto dei  tempi  di  autorizzazione  del  subappalto  previsti  dalla  
normativa vigente; 
- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e sarà pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione Siciliana, sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento.
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to Dott. Alfonso Faseli

                                    Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                              
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DETERMINA  N. 177  DEL  29/03/2022

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e del C.S.A 

                                                                                                                                                                             

  IL DIRIGENTE CAPO DELL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO

Vista la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento dott. Alfonso Faseli; 

Dato atto  e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione 
della presente determinazione                                               

DETERMINA 

-  di  adottare attribuendole  efficacia  esterna e  dunque di  approvare  ad ogni  fine di  legge la  superiore  
proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del  procedimento  che  costituisce  parte 
integrante  e  sostanziale  della  presente  determina  ed  è  qui  da  intendersi  integralmente  riportata, 
richiamata e trascritta; 

-  di  autorizzare  l’appaltatore,  3G  Energy  S.R.L.,  ad  affidare  in  subappalto,  i  lavori  di  cui  alla  voce 
“Fornitura e posa in opera di barriera para massi da 2000 KJ”, rientranti nella Categoria OS12B, per un 
importo di  € 40.000,00 oltre iva, a favore della ditta  “Lavori  S.r.l.”,  con sede legale a  Caltanissetta via 
Palmiro Togliatti,18, P.IVA 01853960852, iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta n. 01853960852 
del registro imprese; 

-  di  dare atto che la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del  subappaltatore secondo 
quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 s.m. e nel Capitolato Speciale di Appalto; 

-  di  dichiarare  il  presente  atto immediatamente  eseguibile,  stante  la  necessità  di  garantire  il  corretto  
andamento  dei  lavori  in  relazione  al  rispetto dei  tempi  di  autorizzazione  del  subappalto  previsti  dalla  
normativa vigente;

- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e sarà pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione Siciliana, sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

  
                                                                                                                                                  

   L’Ingegnere Capo

  f.to  Arch. Salvatore La Mendola
                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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