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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. Lavori di S.U. per la messa in sicurezza dei fabbricati e della sottostante 
strada in C.da Cantamatino nel Comune di Siculiana

CIG: 8912796FEB CUP: G97H21027410002 RUP: Dott. Giovanni Conti

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 le  note  prot.  8375 del  01/09/2021 e  n.  8850 del  14/09/2021 del  Dirigente  UTC del 
Comune  di  Siculiana  acquisite  rispettivamente  al  prot.  141492  del  02/09/2021  e  prot.  n. 
141523 del 14/09/2021 di questo Ufficio,  con le quali sono stati segnalati danni nel sito in  
argomento ed è stato richiesto un intervento urgente, per la messa in sicurezza dei fabbricati e  
la salvaguardia della pubblica incolumità;

 Visto il  verbale  di  somma  urgenza  del  15/09/2021  redatto   da  tecnici  di  quest'Ufficio  e  
trasmesso al DRT, dal quale si evince che: per eliminare la situazione di pericolo immediato 
occorre eseguire lavori strettamente necessari,  mediante la realizzazione di una paratia di pali 
a  valle  degli  edifici  esistenti,  la  captazione  e  lo  smaltimento  delle  acque  meteoriche  da 
convogliare verso il torrente a valle del sito d’intervento; 

 Vista la nota prot. 48492 del 21/09/2021 -  acquisita al prot. 144523 del 21/09/2021 di questo 
Ufficio,  con la quale il  del D.I.M.T. servizio 11- Assetto del territorio ha autorizzato questo 
Ufficio ad eseguire i lavori di somma urgenza di cui in oggetto; 

 Visto il  D.D.G.  n.  1330  del  21/09/20221  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del  DRT,  ha 
nominato il sottoscritto  RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

 Vista la Determina a contrarre rep. n. 429 del 21/09/2021 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 nota prot.  del 145049 dl 21/09/2021 con la quale il sottoscritto, nella qualità di R.U.P., 
stante l’urgenza, ha convocato l’impresa  IMPRESCAR s.r.l. iscritta al n. 835 dell’Albo di fiducia 
di questo Ufficio, ed al n. 231 dell’elenco degli operatori economici della piattaforma SITAS, in 
possesso  della  categoria  richiesta  OS  21  cl.  III, al  fine  di  procedere,  qualora  interessata, 
all’affidamento dei lavori;

 Vista la nota prot. 145424 del 22/09/2021 contenente la proposta di affidamento, con la quale 
la  Stazione  Appaltante  ha  definito  consensualmente  con  l’impresa  IMPRESCAR  s.r.l.  il  
corrispettivo delle prestazioni ordinate così come riportato nella seguente tabella:

Importo dei lavori soggetto a ribasso  €  195.500,00

A detrarre ribasso del 24%                                               €    46.920,00

Importo netto dell’offerta   €  148.580,00

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   €        3.500,00  

TOTALE                                                                                 €  152.080,00

 Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Impresa Sorce Domenica , 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  IMPRESCAR  s.r.l.  ha  prodotto,  all’atto  dell’accettazione  della 
proposta  di  affidamento  prot.  145424  del  22/09/2021  di  cui  sopra,  la  documentazione 
necessaria ai fini della verifica dei requisiti e  della  successiva stipula del contratto;

 Visto il progetto esecutivo verificato e  validato in data 12/10/2021 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  l’importo 
complessivo dei lavori ammonta ad  € 289.000,00 di cui € 199.000,00 per lavori compreso 
oneri per la sicurezza e € 90.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

 Vista la  nota  prot.  157005  del  13/10/2021  con  la  quale  l’Ufficio  Gare  e  Contratti  ha 
comunicato  l’esito  delle  verifiche  effettuate  da  quest’Ufficio,  a  carico  dell’Impresa 
IMPRESCAR s.r.l. inerente la sussistenza del possesso dei requisiti di ordine generale ai fini 
dell’affidamento dei lavori in oggetto;

 Visto il D.D.S.  n. 3172    del 21/10/2021 ,  con il  quale è stato disposto l’impegno definitivo 
per il finanziamento dei lavori in oggetto;

 Visto l’esito  della  verifica  dei  requisiti  a  carico  della  ditta  IMPRESCAR 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 IMPRESCAR s.r.l. , prot. 
145424 del 22/09/2021 , 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  IMPRESCAR s.r.l. con sede in Viale Stati Uniti, 2 
92026 – Favara ( AG) - P.Iva 02964080846, 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 dal progetto esecutivo, l'importo contrattuale ammonta complessivamente 
ad    € 152.008,64 di cui € 148.805,96 per lavori e € 3.202,68 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. Giovanni Conti

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

 


