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Ufficio del Genio Civile di  Agrigento 

DET.   336    Agrigento, 08 Aprile 2021

DETERMINA DI PROPOSTA, VERIFICA E APPROVAZIONE  AGGIUDICAZIONE

(ART.33 COMMA 1  E ART. 32 COMMA 5 D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.)

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art.  1 comma 2 lett.  b)  del D.L.  16/07/2020 n.  76
convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, svolta in modalità  in modalità telematica, mediante la
piattaforma  "SITAS  e-procurament",  per  l'affidamento  dei  lavori  denominati  “Interventi
urgenti  per la  rimozione dei  detriti  presenti  nell’alveo  del  torrente  Cavarretto nel  tratto
compreso tra la S.P. 79 e la S.S. 115 nel Comune di Menfi”

CIG: 8691781C93 CUP:G87H21000900006 RUP: Arch. Alfonso Miccichè 

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’Atto di Indirizzo prot 171 del 4/01/2021 del sottoscritto, con il quale sono state definite le linee
guida per l’adozione di atti di affidamento nonché per l’espletamento delle fasi di selezione dell’offerta e
di successiva aggiudicazione in conformità al D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle linee guida Anac, ai
decreti attuativi ed alla normativa regionale di recepimento;

 Vista  l'OCDPC  n.  558  del  15  Novembre  2018  con  la  quale  sono  stati  disposti  interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali  eventi meteorologici che hanno
interessato  Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Toscana, Sardegna, Sicilia.

 Vista la nota prot. 14578/OCDPC558 del 11/03/2021 del Commissario Delegato OCDPC 558/2018,  con
la  quale  ha  autorizzato  il  Dipartimento  Regionale  Tecnico  all’esecuzione  dell’intervento  in  oggetto,
avvalendosi delle procedure acceleratorie di cui al D.L. 76/2020-Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali convertito con Legge n.120/2020.

 Vista nota prot. 51202 del 29/03/2021, del Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale ha
disposto :

a) l’attivazione dell’intervento in oggetto incaricando dell’esecuzione quest’Ufficio con l’utilizzo
di  procedure  di  affidamento  acceleratorie   di  cui  al  D.L.  76/2020-Misure  urgenti  per  la
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semplificazione e l’innovazione digitali convertito con Legge n.120/2020;

b) che i lavori dovranno essere consegnati anticipatamente alla stipula del contratto autorizzando
la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in
Legge 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo
80 del  medesimo  decreto legislativo,  nonché  dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la
partecipazione  alla procedura.

 Visto il progetto esecutivo, redatto da Funzionari Direttivi di questo Ufficio in data 31/03/2021 e validato
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei
lavori ascende ad  € 110.191,93 oltre ad  € 4.808,07 per oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso
d’asta ed  € 35.000,00 per  somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di complessivi €.
150.000,00. 

 Visto il  D.D.S n. 290/2021 del  31/03/2021 con il quale l’Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di
Agrigento , su delega del Dirigente Generale del DRT, ha nominato il sottoscritto a svolgere le funzioni di
RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

 Vista la Determina a contrarre DET 065 del 02/04/2021,  con la quale la stazione appaltante ha dato avvio
alla procedura di affidamento individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte. 

 Con la stessa determina a contrarre sono state stabilite le procedure per  la valutazione della congruità
delle offerte, ai sensi dell’art. 97  del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

 Visto lo schema della lettera di invito a procedura negoziata svolta con modalità telematica su piattaforma
SITAS-eprocurement, prot. 55010 del 02/04/2021

 Visti gli esiti della gara del  07/04/2021 esperita dallo scrivente , riportati in apposito Verbale trasmesso
all’Ing. Capo  con nota prot. 57835 del 08/04/2021, dalla cui lettura si evince che :

1. sono state invitate n. 5 imprese;

2. hanno partecipato n. 2  imprese

3. sono state ammesse n 2 imprese

4. non sono state escluse imprese;

5. non si  è proceduto a determinare la soglia di  anomalia in quanto le offerte ammesse sono state
inferiori a cinque

6. non si è applicata l’esclusione automatica in quanto le offerte ammesse sono risultate inferiori a
cinque;

Considerato che:  

 si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione,
in  esecuzione  al  verbale  delle  operazioni  di  gara  per  l’affidamento  dei  lavori  di  cui
all’oggetto;

D E T E R M I N A

di  proporre  al Capo della stazione appaltante l’aggiudicazione dei lavori  denominati :  “Interventi
urgenti per la rimozione dei detriti presenti nell’alveo del torrente Cavarretto nel tratto compreso
tra la S.P. 79 e la S.S. 115 nel Comune di Menfi” all’operatore economico “RI.CO. Srl”, con sede
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in Corso Fondaco,11/A - 95030 MANIACE (CT), p.i.  02355590874, per un importo  pari ad €
79.113,68 (diconsi euro settantanovemilacentotredici/68), al netto del ribasso d'asta del 32,5671%,
oltre IVA di legge, e l’immediato avvio in regime di urgenza ex art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016
e ss.mm.ii.

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
                 F.to  Arch. Alfonso Miccichè 

                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi

                                                                                                                                dell’art. 3 della L. 39/1933

L’Ingegnere Capo

A seguito di verifica, ai sensi dell’art. 33 comma 1 e art 32 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii ,
 

D E T E R M I N A

di  approvare la proposta  formulata  dal  RUP e di   aggiudicare  dunque i  lavori  denominati  :  “Interventi

urgenti per la rimozione dei detriti presenti nell’alveo del torrente Cavarretto nel tratto compreso tra la S.P.

79  e  la  S.S.  115  nel  Comune  di  Menfi”  all’operatore  economico  “RI.CO.  Srl”,  con  sede  in  Corso

Fondaco,11/A - 95030 MANIACE (CT), p.i. 02355590874, per un importo  pari ad € 79.113,68 (diconsi euro

settantanovemilacentotredici/68), al netto del ribasso d'asta del  32,5671%, oltre IVA di legge, 

D I S P O N E

la trasmissione della presente Determina all’Ufficio Gare e Contratti per la verifica sul possesso dei  requisiti
ex art. 80 in capo all’Operatore Economico aggiudicatario ed a quello che si classificato al secondo posto,
nonché all’Ufficio front-office per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio.

Dispone, altresì, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo 80 del  medesimo
decreto legislativo,  nonché  dei requisiti di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla procedura.

L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei  requisiti  ex art. 80 in capo all’Operatore
Economico aggiudicatario.

        L’INGEGNERE CAPO

   F.to  Arch. Salvatore La Mendola 

                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi

                                                                                                                                                 dell’art. 3 della L. 39/1933
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Prot. ____________  Agrigento, ______________

DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE

(Art. 32 comma 7 D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II.)

L’aggiudicazione dei  lavori di cui alla presente determina è divenuta efficace in data odierna, a seguito
dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti in capo all’Operatore Economico aggiudicatario.

Il Responsabile Unico del Procedimento     
     (Arch. Alfonso Miccichè)
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