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Prot. n.                      del

OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia e la mitigazione del rischio di 
esondazione di un tratto del Torrente Torcicoda tra la Via A. Moro e Via E. Longi – Comune di 
Enna”

Procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c. 9/bis, art. 60 – art. 97, c.2 , 
c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii, per la selezione di congrua offerta per i lavori 
la eseguirsi nel sito in oggetto.

CUP: G47H19000750003
CIG: 8028450686

DETERMINA A CONTRARRE
art.32 e art.36 comma 2 lett.b) del Dlgs n.50/2016

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Dlgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n.207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l’art.2016 del Dlgs 20/2016;
Visto la  L.R.  12/2011 e il  D.P.  31/01/2012 n.13 per la parte che rimane compatibile a seguito
dell’entrata in vigore del Dlgs 50/2016;
Visto l’art.24 della L.R. n.8 del 17/05/2016;
Visto l’art.32 comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il D.L. 18/04/2019 n.32, convertito in Legge n.55 del 14/06/2019;
Vista la  nota  del  D.R.T.  n.113312  del  26/05/2017  avente  per  oggetto  “Decreto  Legislativo
19/04/2017 n.56 – Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 18/04/2016 n.50 – Circolare recante
prime indicazioni applicative”;
Visto l’Ordine di Servizio n.15/19 ris. del 25/07/2019 a firma dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del
Genio Civile  di  Enna,  con il  quale  è  stato nominato Responsabile  Unico del  Procedimento dei
Lavori di che trattasi l’Ing. Luigi Messina, Funzionario Direttivo presso l’Ufficio del Genio Civile
di Catania;
Visto che il presente intervento è inserito con ID 1874 per l’importo complessivo di €.360.000,00
nell’”Allegato 2 – Finanziamento nuovi interventi” nella rimodulazione delle risorse del “Patto per
il Sud – Fondo di Sviluppo e Coesione”, elaborata dal Commissario di Governo contro il Dissesto
Idrogeologico della Regione Siciliana ex legibus n.116/2014 e n.164/2014;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.283 del 08/08/2019 con la quale il Governo ha approvato il
“Piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio
della  Regione  Siciliana”  e  contestualmente  ha  individuato  quale “Organismo  intermedio”  il
Dipartimento Regionale Tecnico;
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Visto la nota del Dirigente Generale del D.R.T. n.169166 del 21/08/2019, assunta al prot. n.169366
del  22/08/2019,  con la  quale  si  “autorizza  i  competenti  Uffici  del  Genio  Civile  ad  avviare  le
procedure di affidamento dei lavori di che trattasi, nelle more del perfezionamento delle procedure
di finanziamento da parte del Commissario Straordinario contro il Dissesto Idrogeologico della
Sicilia”;
Visto che la medesima disposizione Dirigenziale stabilisce di avviare le procedure per l’esecuzione
dei lavori ai sensi dell’art.1 comma 5 del Dlgs n.50/2016, convertito con Legge n.55/2019 e con le
procedure previste dal Dlgs n.50/2016 e smi;
Visto il Verbale di Validazione ed Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo (redatto in
data 31/07/2019), di cui al Prot. n.21/19 in data 31/07/2019, reso ai sensi dell’art.26 comma 8 del
Dlgs n.50/2016, a firma del RUP, per l’importo complessivo di €.360.000,00 di cui €.249.421,99
per  lavori,  con  l’incidenza  di  manodopera  pari  a  €.30.431,54,  comprensivi  degli  oneri  per  la
sicurezza  pari  a  €.2.982,41  non  soggetti  a  ribasso  e  €.110.578,01  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione;
Visto il D.L. 18/04/2019 n.32, convertito in Legge n.55 del 14/06/2019 modificante l’art.23 c.3 bis
del Dlgs n.50/2016 come segue: “i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di
scelta  del  contraente  previste  dal  presente  codice,  sulla  base  del  progetto  definitivo  costituito
almeno da una relazione generale,  dall’elenco dei prezzi  unitari  delle lavorazioni  previste,  dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l’individuazione analitica
dei  costi  della  sicurezza  da  non  assoggettare  al  ribasso.  L’esecuzione  dei  predetti  lavori  può
prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”;
Ritenuto di  dover  procedere,  in  adempimento  alle  disposizioni  dirigenziali  e  normative
summenzionate, all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori di che trattasi;
Dare atto che i lavori da eseguire rientrano nella categoria prevalente OG8 (OPERE FLUVIALI, DI

DIFESA,  DI  SISTEMAZIONE  IDRAULICA  E  BONIFICA) per  un  importo  di  €.249.421,99,  pari  ad
un’incidenza del 100% giusto Capitolato Speciale d’Appalto;
Ritenuto di procedere, per la scelta del contraente, attraverso la procedura aperta di cui all’art.36
c.2 lett.c) del Dlgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con il concorso di operatori economici in possesso dei
requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall’art.80  del  Dlgs  n.50/2016 e  della  qualificazione  SOA,
categoria OG8 Classifica I;
Ritenuto di poter individuare quale criterio di aggiudicazione quello del maggior ribasso in quanto
l’importo a base d’asta del servizio per ciascun affidatario è inferiore alla soglia comunitaria, ai
sensi dell’art.36 comma 9 bis del Dlgs n.50/2016 e smi;
Rilevato che, per le procedure di affidamento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato
acquisito il CIG: 8028450686;
Dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L. n.136/2010 si assumerà, pena la nullità del
contratto,  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  impegnandosi  alla  comunicazione del
conto corrente dedicato ad appalti di commesse pubbliche, di cui al c.7 del citato articolo

DETERMINA

1  .  la  narrativa  in  premessa  specificata  integralmente  riportata  del  presente  dispositivo,
costituendone parte integrante e sostanziale;
2 .  di  avviare,  con valenza  di  Determina  a  Contrarre  di  cui  all’art.32  c.2 del  Dlgs  n.50/2016,
l’affidamento dei  “Lavori  di manutenzione straordinaria per la pulizia e la mitigazione del
rischio di esondazione di un tratto del Torrente Torcicoda tra la Via A. Moro e Via E. Longi
– Comune di Enna” attraverso procedura ai sensi art.36 c.2 lett.c, c.9 bis del Dlgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., con il concorso di operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall’art.80 del Dlgs n.50/2016 e della qualificazione SOA, categoria OG8 Classifica I;
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3 .  di  stabilire  quale  criterio  di  aggiudicazione quello del  prezzo più basso  – massimo
ribasso sull’importo unitario posto a base d’asta;
4 . di precisare che:

• l’importo complessivo dei lavori è di €.360.000.00;
• L’importo dei lavori a misura è pari a €.249.421,99, con l’incidenza di manodopera pari a

€.30.431,54;
• l’importo  dei  lavori  a  base  d’asta  soggetto  a  ribasso  è  di  €.246.439,58,  oltre  agli  oneri

speciali per la sicurezza di €.2.982,41 non soggetti a ribasso ed €.110.578,01 per somme a
disposizione dell’amministrazione;

• il tempo contrattuale per la conclusione dei lavori è di 60 (sessanta) giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori;

• si  procederà  alla  liquidazione  dei  S.A.L.  su  presentazione  di  regolare  fattura  emessa
elettronicamente attraverso il sistema di interscambio;

• il termine di pagamento sarà previsto nell’Atto Contrattuale;
La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest’Ufficio del Genio Civile di
Enna - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
                     F.to (Ing. Luigi Messina)

L’ingegnere Capo
   F.to (Ing. Giuseppe Margiotta)
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