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urgenza,  redatto  da  funzionari  di  questo  Uffi cio  e  riportato  nella  nota  di  
autorizzazione dei lavori;

 Visto l’art.  163  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  che  definisce  la  modalità  della 
procedura di affi damento dei lavori in Somma Urgenza;

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

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

DETERMINA

 Che  la  narrativa  in  premessa  specificata  si  intende  integralmente  riportata  nel  
presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

 di  affi dare  i  lavori  di  somma urgenza  in  oggetto,   in  forma diretta,  ai  sensi  dell’art.  
163  comma  2  del  D.lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  ad  un  Operatore  Economico  iscritto 
nell'Albo  di  fiducia  di  quest'Uffi cio,  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  
affi damenti,  nonché  dei  principi  di  economicità,  effi cacia,  tempestività,  correttezza,  
libera  concorrenza,  non discriminazione,   trasparenza,  pubblicità  e  proporzionalità  ,  
non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall’intervento.

 Di effettuare la proposta di  affi damento alla ditta SA.CO.REST srl  iscritta al  n.  61 del  
cassetto delle imprese, in possesso della categoria OG 8 classifica III 

 Di  convocare  nell’immediato  con  PEC  all’indirizzo  sacorest@pec.buffetti .it   la  stessa 
ditta  al fine di definire consensualmente il corrispetti vo delle prestazioni ordinate;

 Che,  in  caso  di  accettazione  della  proposta  di  affidamento  formulata  da  questo  Ufficio,  il  
rappresentante legale della ditta SA.CO.REST. srl  dovrà dichiarare, mediante autocertificazione, 
resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per  
l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che questo Ufficio 
controllerà  entro  un  termine  congruo  e  compatibile  con  la  gestione  della  situazione  di 
emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. 

 Che la procedura di affidamento verrà ratificata con apposita determina da parte del sottoscritto 
R.U.P.  dopo  avere  eseguito  le  verifiche  ex  art.80  del  D.  Lgs  50/2016   e  ss.mm.ii.,  in  capo 
all’affidatario e dopo che l’Ente finanziatore avrà definito l’iter del finanziamento.

 Di trasmettere ,  tutti gli  atti relativi  all’affidamento dei  lavori  all’Anac,   ai  sensi  dell’art.  163 
comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.per i controlli di competenza. 

 Che,  per quanto non espressamente riportato nella  presente determina,  si  fa  riferimento a 
quanto contenuto nell’art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

 Di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale.
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                                                                                                                 F.to IL RUP

                                                               Dott. Angelo Cimino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

                                                                                            

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  Dott. Angelo Cimino

 Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso  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.190/2012 e dell’art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del DPR 16 Aprile 2013 n. 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  “  LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO DANNEGGIATO DELLA SPONDA 
DESTRA A SALVAGUARDIA DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ ALLA FOCE DEL 
TORRENTE BAIATA-FOCE DI MEZZO NEL COMUNE DI SCIACCA”  

F.to   L’Ingegnere Capo
(Arch. Salvatore La Mendola)

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


