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Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Tecnico
Ufficio del Genio Civile di  Agrigento 

Il RUP 

Rep. 669/2021  del 30/12/2021

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITA’ E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
(DETERMINA A CONTRARRE)

(art. 32, comma 2  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 
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regime di somma urgenza;

 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, 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;

 Preso  atto che  l’importo  presuntivo  dei  lavori  ascende  ad  €  199.774,46  comprensivi  di 
€9.993,16 per oneri sulla sicurezza, per come rilevato dal verbale di somma urgenza;

 Preso atto che i lavori rientrano nella categoria OS 21 

 Preso  atto  che  occorre  intervenire  tempestivamente  per  rimuovere  lo  stato  di 
pregiudizio per la pubblica incolumità, così come evidenziato dal verbale di somma 
urgenza,  redatto  da  funzionari  di  questo  Ufficio  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 affidamento dei lavori in Somma Urgenza;

 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;

 Considerato  che questa  Stazione  Appaltante,  nell’espletamento  della  presente 
procedura,  intende  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  
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 affidare 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'Ufficio,  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  
affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, 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 affidamento alla ditta 3G Energy S.R.L. iscritta al n. 841  
dell’Albo di fiducia di questo Ufficio, in possesso della categoria OS 21 classifica I^; 

 Di  convocare  nell’immediato  con  PEC  all’indirizzo  3generegysrl@pec.it   la  stessa 
ditta  al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate;
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 Che,  in  caso  di  accettazione  della  proposta  di  affidamento  formulata  da  questo  Ufficio,  il  
rappresentante  legale  della  ditta  Giosuè  Bruccoleri   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.

  
IL RUP

                                                                 f.to Dott. Alfonso Faseli

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. Alfonso Faseli;

 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 la messa in sicurezza del costone a monte della SS 118 nei pressi 
della galleria S.Lucia, nel Comune di Agrigento”  

       L’Ingegnere Capo

  f.to Arch. Salvatore La Mendola
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