
S.02 - Servizio Gare e Contratti 

 

Prot. 68875

 

Oggetto: Lavori di somma urgenza, ex art.163 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, finalizzato alla mitigazione 
del rischio idrogeologico “strada intercomunale Grotte 
straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da Racalmare 

  codice CUP: G37H21037710002

 

AFFIDAMENTO LAVORI

 

 

Visto: 

- il D. Lgs 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tr

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e f

modificato dal D.lgs 56 del 19.4.2017 “Disposizioni integrative e correttive

ss.mm.ii.  e per ultimo con la Legge n. 55/2019 

legge 18 aprile 2019, n. 32”; 

- Vista la lr. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche 

alla lr. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito 

dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;

- la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313/DRT del 04.5.2016 recante disposizioni 

applicative al D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 113312/DRT del 26.5.2017 recante “

indicazioni applicative” al D. Lgs 56/2017

- l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 “
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Servizio Gare e Contratti  

68875 /S.02/DRPC Sicilia del 30.12.2021 

All

Lavori di somma urgenza, ex art.163 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, finalizzato alla mitigazione 
idrogeologico “strada intercomunale Grotte – Comitini –

straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da Racalmare - Bivio San Benedetto ”.

G37H21037710002 - codice CIG: 90511236FB 

AFFIDAMENTO LAVORI in SOMMA URGENZA 

gs 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e f

.lgs 56 del 19.4.2017 “Disposizioni integrative e correttive

ultimo con la Legge n. 55/2019 “di conversione in legge, con modificazioni, del decreto

Vista la lr. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche 

(Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito 

dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016; 

la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313/DRT del 04.5.2016 recante disposizioni 

e ss.mm.ii.; 

la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 113312/DRT del 26.5.2017 recante “

al D. Lgs 56/2017; 

l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 “Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per 

 

 

 

 
 

All’Operatore Economico 

Di Piazza S.r.l. 

Lavori di somma urgenza, ex art.163 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, finalizzato alla mitigazione 
– Favara, manutenzione 

Bivio San Benedetto ”. 

gs 50/2016 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

asporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come 

.lgs 56 del 19.4.2017 “Disposizioni integrative e correttive al d. gs 50/2016”, e 

“di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

Vista la lr. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche 

(Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito 

la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313/DRT del 04.5.2016 recante disposizioni 

la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 113312/DRT del 26.5.2017 recante “prime 

Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per 



effetto dell’entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50

- le linee guida ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di op

economici” approvate dal consiglio delle autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate 

al D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56;

- il Regolamento di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, 

recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell'esecuzione”, pubbl

n.111; 

- Visto il DPR 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora vigenti;

- Vista la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) 

“Misure urgenti per la semplific

- Visto l’art. 51 della Legge n. 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante  governance  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle  strutture amministrative e di accelerazione  e snellimento delle procedure.

- Visto l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 

e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la 

relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego 

di piattaforma telematica”; 

- Vista la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilan

esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della 

circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;

- Vista la L. R. n. 9 del 15/04/2021 Disposizioni 

stabilità regionale ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante … snellimento dei controlli della 

Ragioneria Centrale; 

- Vista la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Si

- Vista la L. R. n. 10 del 15/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2021/2023 pubblicata sulla G.U.R.S. il 21.04.2021;

- Vista la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 

tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

- Vista la Circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flus

Centrali; 

- la determina n. 161 /DG/DRPC Sicilia del 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile approva il verbale di somma urgenza del 29.12.2021 ed 

autorizza la spesa necessaria per l’urgente realizzazione degli interventi, nomina 
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effetto dell’entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50”; 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di op

approvate dal consiglio delle autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate 

al D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56; 

il Regolamento di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, 

recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell'esecuzione”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 maggio 2018, serie generale 

Visto il DPR 207 del 05.10.2010 nelle parti ancora vigenti; 

Vista la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

Visto l’art. 51 della Legge n. 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante  governance  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

rzamento delle  strutture amministrative e di accelerazione  e snellimento delle procedure.

Visto l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 

e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività 

relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego 

Vista la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni 

esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della 

circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”; 

Vista la L. R. n. 9 del 15/04/2021 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 

stabilità regionale ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante … snellimento dei controlli della 

la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

Vista la L. R. n. 10 del 15/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2021/2023 pubblicata sulla G.U.R.S. il 21.04.2021; 

la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento 

tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

la Circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie 

/DG/DRPC Sicilia del ,30.12.2021, con la quale il Dirigente Generale del 

ionale della Protezione Civile approva il verbale di somma urgenza del 29.12.2021 ed 

la spesa necessaria per l’urgente realizzazione degli interventi, nomina 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

approvate dal consiglio delle autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate 

il Regolamento di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, 

recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

maggio 2018, serie generale 

Vista la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) 

Visto l’art. 51 della Legge n. 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante  governance  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

rzamento delle  strutture amministrative e di accelerazione  e snellimento delle procedure. 

Visto l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 

sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività 

relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego 

cio e Tesoro “Nuove indicazioni 

esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della 

programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di 

stabilità regionale ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante … snellimento dei controlli della 

 

Vista la L. R. n. 10 del 15/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

9.2. Approvazione del Documento 

tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori; 

si documentali con le Ragionerie 

, con la quale il Dirigente Generale del 

ionale della Protezione Civile approva il verbale di somma urgenza del 29.12.2021 ed 

la spesa necessaria per l’urgente realizzazione degli interventi, nomina RUP l'arch. Antonino 



Terrana Dirigente Responsabile del Servizio S

lavori, e il progettista, il coordinatore della sicurezza e c

i funzionari incardinati nel Servizio S

Premesso che:  

• eventi calamitosi meteo-avversi occorsi nel mese di novembre e dicembre 2021, hanno interessato molti 

comuni siciliani, tra cui quelli di Grotte, Comitini e Favara in Provincia di Agrigento. La notevolissima 

quantità di acqua, ha avuto un effetto dirompente, sia sulle aste fluviali e sul sistema viario, tanto da 

creare allagamenti, smottamenti diffusi, colate sia sulle strade con fo

materiali detritici, con grave disagio alla popolazione locale a causa della temporanea chiusura della 

viabilità, mettendo a rischio la pubblica e privata incolumità;

• tali fenomeni hanno interessato anche la strada inter

il tratto c. da Racalmare - Bivio San Benedetto, aggravando la già precaria percorrenza dovuta a 

fenomeni registrati in anni precedenti, cosi come risulta peraltro, dalle diverse segnalazioni pervenute dal

Comune di Grotte (prot. 15280 del 17.11.2021, prot. 16252 del 07.12.2021) del Comune di Favara 

(deliberazione della giunta Comunale n. 82 del 06.12.2021);

• in data 29 dicembre 2021, personale del DRPC Sicilia, nel corso del sopralluogo effettuato lungo l’a

viario interessato dalle segnalazioni, ha potuto constatare diverse criticità, causate oltre che dagli 

eccezionali eventi meteorici sopra richiamati anche dalla cattiva manutenzione, individuando tratti 

significativi ove necessita intervenire con urgen

somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n.50; 

• dal sopralluogo effettuato in data odierna si è potuto constatare che gran parte del tratto stradale 

segnalato, risulta in diversi punti completamente compromesso, con presenza di numerose profonde 

buche sparse, avvallamenti, oltre alla corposa presenza di vegetazione spontanea che ha invaso il corpo 

stradale, costringendo i conducenti degli autoveicoli a pericolose deviazioni mette

pubblica e privata incolumità. E’ stata evidenziata inoltre, la mancanza di pulizia degli attraversamenti in 

prossimità dei corsi d’acqua, non consentendo il normale deflusso delle acque e provocando il pericoloso 

allagamento della stessa sede stradale nelle giornate piovose.

Si è notata infine la carenza e/o lo stato di dissesto di alcune opere di contenimento che consentono a più 

riprese lo scivolamento di terreno vegetale con relativa occupazione della carreggiata stradale nei due 

sensi di marcia. 

• si ritengono indispensabili ed indifferibili urgenti interventi di manutenzione e di messa in sicurezza, che 

di seguito si possono così sintetizzare

• scarifica/svellimento e ripristino della sede stradale;

• risagomatura di alcune livellette 

dei dossi; 
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Terrana Dirigente Responsabile del Servizio S.02 del DRPC Sicilia e lo autorizza all’affidamento dei 

, il coordinatore della sicurezza e costituito l'Ufficio della Direzione dei Lavori tra 

i funzionari incardinati nel Servizio S.02 del DRPC Sicilia; 

avversi occorsi nel mese di novembre e dicembre 2021, hanno interessato molti 

uelli di Grotte, Comitini e Favara in Provincia di Agrigento. La notevolissima 

quantità di acqua, ha avuto un effetto dirompente, sia sulle aste fluviali e sul sistema viario, tanto da 

creare allagamenti, smottamenti diffusi, colate sia sulle strade con formazione di frane e scivolamenti di 

materiali detritici, con grave disagio alla popolazione locale a causa della temporanea chiusura della 

viabilità, mettendo a rischio la pubblica e privata incolumità; 

tali fenomeni hanno interessato anche la strada intercomunale Grotte – Comitini 

Bivio San Benedetto, aggravando la già precaria percorrenza dovuta a 

fenomeni registrati in anni precedenti, cosi come risulta peraltro, dalle diverse segnalazioni pervenute dal

Comune di Grotte (prot. 15280 del 17.11.2021, prot. 16252 del 07.12.2021) del Comune di Favara 

(deliberazione della giunta Comunale n. 82 del 06.12.2021); 

in data 29 dicembre 2021, personale del DRPC Sicilia, nel corso del sopralluogo effettuato lungo l’a

viario interessato dalle segnalazioni, ha potuto constatare diverse criticità, causate oltre che dagli 

eccezionali eventi meteorici sopra richiamati anche dalla cattiva manutenzione, individuando tratti 

significativi ove necessita intervenire con urgenza e per i quali è stato redatto, il presente verbale di 

somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n.50;  

dal sopralluogo effettuato in data odierna si è potuto constatare che gran parte del tratto stradale 

i punti completamente compromesso, con presenza di numerose profonde 

buche sparse, avvallamenti, oltre alla corposa presenza di vegetazione spontanea che ha invaso il corpo 

stradale, costringendo i conducenti degli autoveicoli a pericolose deviazioni mette

pubblica e privata incolumità. E’ stata evidenziata inoltre, la mancanza di pulizia degli attraversamenti in 

prossimità dei corsi d’acqua, non consentendo il normale deflusso delle acque e provocando il pericoloso 

sede stradale nelle giornate piovose. 

Si è notata infine la carenza e/o lo stato di dissesto di alcune opere di contenimento che consentono a più 

riprese lo scivolamento di terreno vegetale con relativa occupazione della carreggiata stradale nei due 

si ritengono indispensabili ed indifferibili urgenti interventi di manutenzione e di messa in sicurezza, che 

di seguito si possono così sintetizzare: 

scarifica/svellimento e ripristino della sede stradale; 

risagomatura di alcune livellette stradali con particolare attenzione al riempimento e regolarizzazione 

e lo autorizza all’affidamento dei 

ostituito l'Ufficio della Direzione dei Lavori tra 

avversi occorsi nel mese di novembre e dicembre 2021, hanno interessato molti 

uelli di Grotte, Comitini e Favara in Provincia di Agrigento. La notevolissima 

quantità di acqua, ha avuto un effetto dirompente, sia sulle aste fluviali e sul sistema viario, tanto da 

rmazione di frane e scivolamenti di 

materiali detritici, con grave disagio alla popolazione locale a causa della temporanea chiusura della 

Comitini – Favara – precisamente 

Bivio San Benedetto, aggravando la già precaria percorrenza dovuta a 

fenomeni registrati in anni precedenti, cosi come risulta peraltro, dalle diverse segnalazioni pervenute dal 

Comune di Grotte (prot. 15280 del 17.11.2021, prot. 16252 del 07.12.2021) del Comune di Favara 

in data 29 dicembre 2021, personale del DRPC Sicilia, nel corso del sopralluogo effettuato lungo l’asse 

viario interessato dalle segnalazioni, ha potuto constatare diverse criticità, causate oltre che dagli 

eccezionali eventi meteorici sopra richiamati anche dalla cattiva manutenzione, individuando tratti 

za e per i quali è stato redatto, il presente verbale di 

dal sopralluogo effettuato in data odierna si è potuto constatare che gran parte del tratto stradale 

i punti completamente compromesso, con presenza di numerose profonde 

buche sparse, avvallamenti, oltre alla corposa presenza di vegetazione spontanea che ha invaso il corpo 

stradale, costringendo i conducenti degli autoveicoli a pericolose deviazioni mettendo a rischio la 

pubblica e privata incolumità. E’ stata evidenziata inoltre, la mancanza di pulizia degli attraversamenti in 

prossimità dei corsi d’acqua, non consentendo il normale deflusso delle acque e provocando il pericoloso 

Si è notata infine la carenza e/o lo stato di dissesto di alcune opere di contenimento che consentono a più 

riprese lo scivolamento di terreno vegetale con relativa occupazione della carreggiata stradale nei due 

si ritengono indispensabili ed indifferibili urgenti interventi di manutenzione e di messa in sicurezza, che 

stradali con particolare attenzione al riempimento e regolarizzazione 



• pulizia delle cunette esistenti da detriti e vegetazione spontanea e ripristino della carreggiata stradale 

nelle due corsie di marcia, 

• pulizia e disostruzione dei tombini, sot

• rivisitazione e verifica di alcune opere di contenimento a salvaguardia della sede stradale,

• ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

• il perdurare dello stato di fatto è causa di gr

• i suddetti lavori rivestono carattere di urgenza;

• accertato che le aree oggetto di intervento sono di proprietà demanial

tempi brevi per la esecuzione dei lavori dell’i

• i lavori da eseguire, come sopra indicati, rientrano nella 

“A”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Preso atto che: 

• in relazione al carattere eccezionale per l’effettuazio

condizioni della somma urgenza, con riferimento all’elenco delle imprese di fiducia tenuto da questo 

Dipartimento confluite nell’elenco regionale presso il Dipartimento Tecnico

manifestato l’immediata disponibilità, l

Caruso 6d 92022 Cammarata,

all’esecuzione di lavori pubblici (attestazione S.O.A.), per la

(V^) la quale si è dichiarata disponibile per l’immediata esecuzione dei lavori e a tal fine dichiara di non 

trovarsi in alcuna delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ivi comprese 

l’esclusione delle condizioni ostative di cui all’art.67 della D. Lgs 159/2011 e successive modifiche e 

integrazioni; 

• presuntivamente l'ammontare complessivo dell'intervento viene stimato in 

185.000,00 per lavori a base d’

ad Iva e somme a disposizione dell'Amministrazione;

• l’operatore economico in indirizzo 

n.50/2016 e ss.mm. ii, per l'intervento di

Grotte – Comitini – Favara, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da Racalmare 

- Bivio San Benedetto ” offre un ribasso netto percentuale del 

185.000,00 che determina un importo netto dei lavori di 

non soggetti a ribasso pari ad € 15.000,00, per complessivi € 

somme a disposizione per l’importo complessivo presunto di 

Per quanto sopra la ditta è invitata a produrre:

• copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
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pulizia delle cunette esistenti da detriti e vegetazione spontanea e ripristino della carreggiata stradale 

pulizia e disostruzione dei tombini, sottopassi in c.a. e tubi armici di attraversamento sottostrada;

rivisitazione e verifica di alcune opere di contenimento a salvaguardia della sede stradale,

ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. 

il perdurare dello stato di fatto è causa di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

i suddetti lavori rivestono carattere di urgenza; 

che le aree oggetto di intervento sono di proprietà demaniale, e che si renderanno disponibili 

esecuzione dei lavori dell’intervento di somma urgenza in parola;

i lavori da eseguire, come sopra indicati, rientrano nella categoria OG3, classifica 

“A”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

in relazione al carattere eccezionale per l’effettuazione dell’intervento di che trattasi, ricorrendo le 

condizioni della somma urgenza, con riferimento all’elenco delle imprese di fiducia tenuto da questo 

confluite nell’elenco regionale presso il Dipartimento Tecnico, è stata interpellata ed ha 

anifestato l’immediata disponibilità, l’operatore economico Di Piazza S.r.l.

Caruso 6d 92022 Cammarata, P.I.-CF. 02565950843, in possesso dell’attestazione di qualificazione 

all’esecuzione di lavori pubblici (attestazione S.O.A.), per la corrispondente categoria (OG

^) la quale si è dichiarata disponibile per l’immediata esecuzione dei lavori e a tal fine dichiara di non 

trovarsi in alcuna delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ivi comprese 

lusione delle condizioni ostative di cui all’art.67 della D. Lgs 159/2011 e successive modifiche e 

presuntivamente l'ammontare complessivo dell'intervento viene stimato in 

’asta oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

somme a disposizione dell'Amministrazione; 

l’operatore economico in indirizzo per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ex art.163 D.

, per l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico “

Favara, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da Racalmare 

offre un ribasso netto percentuale del 5 % (diconsi cinque

che determina un importo netto dei lavori di € 175.750,00 oltre agli oneri per la sicurezza 

€ 15.000,00, per complessivi € 190.750,00 oltre IVA dovuta per legge

importo complessivo presunto di € 270.000,00. 

Per quanto sopra la ditta è invitata a produrre: 

copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;  

pulizia delle cunette esistenti da detriti e vegetazione spontanea e ripristino della carreggiata stradale 

topassi in c.a. e tubi armici di attraversamento sottostrada; 

rivisitazione e verifica di alcune opere di contenimento a salvaguardia della sede stradale, 

ave pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

e che si renderanno disponibili in 

ntervento di somma urgenza in parola; 

, classifica I^ di cui all’allegato 

ne dell’intervento di che trattasi, ricorrendo le 

condizioni della somma urgenza, con riferimento all’elenco delle imprese di fiducia tenuto da questo 

, è stata interpellata ed ha 

iazza S.r.l. via Padre Girolamo 

n possesso dell’attestazione di qualificazione 

corrispondente categoria (OG3) e classifica 

^) la quale si è dichiarata disponibile per l’immediata esecuzione dei lavori e a tal fine dichiara di non 

trovarsi in alcuna delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ivi comprese 

lusione delle condizioni ostative di cui all’art.67 della D. Lgs 159/2011 e successive modifiche e 

presuntivamente l'ammontare complessivo dell'intervento viene stimato in € 270.000,00 di cui € 

i di sicurezza non soggetti a ribasso oltre 

per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ex art.163 D. L.gs. 

e del rischio idrogeologico “strada intercomunale 

Favara, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da Racalmare 

cinque.) sulla base d’asta di € 

oltre agli oneri per la sicurezza 

oltre IVA dovuta per legge e le 



• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, con la 

quale si attesta di non trovarsi in alcuna condizione ostativa a contrarre con la 

amministrazione, ai sensi dell’art.120 della legge 24.11.1981 n.689 e dell’articolo 32/quater del C.P.;

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

attestante il possesso dei requisiti gener

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, resa dal 

titolare, direttori tecnici e da altri rappresentanti aventi poteri di firma attestante 

carichi pendenti definitivamente accertati;

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

attestante che la S.V. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di conco

e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare;

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.200

attestante che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

• dichiarazione sostitutiva dell’atto d

attestante l’insussistenza di inadempienze definitivamente accertate a 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

attestante la regolarità contributiva nonché l’indicazione 

versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali;

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi 

dal titolare attestante che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 né è stata disposta 

la misura stessa nonché l’insussistenza di motivi ostativi di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06 settembre 2011 

n. 159; 

• Comunicazione coordinate bancarie 

flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

integrazioni. 

• Dichiarazione Patto d’integrità;

• garanzia definitiva a mezzo fideiussione assicurativa ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

• polizza di assicurazione a copertura della resp

del comma 7 dell'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.163 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il d. lgs. n.159/2011 e ss.mm. ii.
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, con la 

quale si attesta di non trovarsi in alcuna condizione ostativa a contrarre con la 

amministrazione, ai sensi dell’art.120 della legge 24.11.1981 n.689 e dell’articolo 32/quater del C.P.;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs, 50/2006 e ss.mm.ii

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, resa dal 

titolare, direttori tecnici e da altri rappresentanti aventi poteri di firma attestante 

carichi pendenti definitivamente accertati; 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

attestante che la S.V. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di conco

e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare; 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.200

attestante che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

attestante l’insussistenza di inadempienze definitivamente accertate a proprio carico;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

stante la regolarità contributiva nonché l’indicazione della posizione contributiva, riguardo il 

versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali; 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12

dal titolare attestante che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 né è stata disposta 

nsussistenza di motivi ostativi di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06 settembre 2011 

Comunicazione coordinate bancarie - conto dedicato - secondo la normativa riguardo la tracciabilità dei 

flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed 

Dichiarazione Patto d’integrità; 

garanzia definitiva a mezzo fideiussione assicurativa ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 

polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per eventuali danni contro terzi, ai sensi 

del comma 7 dell'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

mm. ii. “Codice delle leggi antimafia e delle misure d

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, con la 

quale si attesta di non trovarsi in alcuna condizione ostativa a contrarre con la pubblica 

amministrazione, ai sensi dell’art.120 della legge 24.11.1981 n.689 e dell’articolo 32/quater del C.P.; 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

e ss.mm.ii; 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, resa dal 

titolare, direttori tecnici e da altri rappresentanti aventi poteri di firma attestante l’insussistenza di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

attestante che la S.V. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e da qualsiasi altra 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

attestante che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

i notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

carico; 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n°445, 

contributiva, riguardo il 

dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, resa 

dal titolare attestante che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 né è stata disposta 

nsussistenza di motivi ostativi di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06 settembre 2011 

secondo la normativa riguardo la tracciabilità dei 

2010 n.136 e successive modifiche ed 

garanzia definitiva a mezzo fideiussione assicurativa ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 

onsabilità civile per eventuali danni contro terzi, ai sensi 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”; 



Tutto ciò premesso, preso atto e visto, il sottoscritto RUP arch Antonino Terrana

gare e contratti, giusta autorizzazione del 

a codesto operatore economico Di Piazza S.r.l. via Padre Girolamo Caruso 6d 

CF. 02565950843, l’esecuzione dei l

l'intervento di “ mitigazione del rischio idrogeologico 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da Racalmare 

considerato il ribasso offerto pari al 

centosettantacinquemilasettecentocinquanta/00)

€ 15.000,00, per complessivi € 190.750,00

per legge e le somme a disposizione 

I lavori da eseguire saranno indicati 

lavori, saranno valutati a misura applicando alle varie categorie di lavori i prezzi unitari contenuti nel 

Prezzario Generale per le opere pubbliche nella Regione Siciliana.

Ricorrendo i presupposti della somma urgenza, detti lavori dovranno iniziare immediatamente e dovranno 

essere compiuti entro 120 (centoventi giorni

che, in considerazione dell’urgenza di provvedere 

consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art.163 del D. L

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari a 

Codesto operatore economico si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni che in corso d’opera saranno 

impartite dalla Direzione lavori e provvederà, senza indugio, alle assicurazioni previste dalle vigenti 

disposizioni di legge per gli operai addetti ai lavori ed a tutto quanto pre

di opere. 

L’importo di cui al presente affidamento graverà sulle risorse dei fondi 

516058 INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN 

ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA 

REGIONE. Cod Siope 2.02.01.09.012

Il pagamento dei lavori eseguiti è subordinato all’

Presidenza e successivo accreditamento delle somme relative e, pertanto, codest

nulla potrà chiedere per eventuali ritardi e sarà effettuato previa verifica del documento attestante la 

regolarità contributiva, su presentazione di regolare fattura elettronica intes

Codice amministrazione destinataria: 

Denominazione: REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Indirizzo: Via G. Abela, 5 – 90141 Palermo

Codice Fiscale: 80012000826 

Oggetto intervento: mitigazione del rischio idrogeologico 
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o e visto, il sottoscritto RUP arch Antonino Terrana, Dirigente 

giusta autorizzazione del Dirigente Generale con determina n. 161 del 30.12.2021,

AFFIDA 

Di Piazza S.r.l. via Padre Girolamo Caruso 6d - 92022 Cammarata,

l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ex art.163 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, per 

mitigazione del rischio idrogeologico strada intercomunale Grotte 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto c.da Racalmare - Bivio San Benedetto 

considerato il ribasso offerto pari al 5 % per un importo netto al netto pari

tacinquemilasettecentocinquanta/00) oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 

190.750,00 (euro centonovantamilasettecentocinquanta/00)

e le somme a disposizione dell'Amministrazione. 

indicati a codesto Operatore Economico, in sede di sopralluogo, dal Direttore dei 

saranno valutati a misura applicando alle varie categorie di lavori i prezzi unitari contenuti nel 

Prezzario Generale per le opere pubbliche nella Regione Siciliana. 

o i presupposti della somma urgenza, detti lavori dovranno iniziare immediatamente e dovranno 

centoventi giorni) giorni naturali e consecutivi dalla data del presente affidamento 

che, in considerazione dell’urgenza di provvedere e nelle more della registrazione fiscale, ha valore di 

enza ai sensi dell’art.163 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii.. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 (Euro duecento/00).

i obbliga ad osservare tutte le prescrizioni che in corso d’opera saranno 

impartite dalla Direzione lavori e provvederà, senza indugio, alle assicurazioni previste dalle vigenti 

disposizioni di legge per gli operai addetti ai lavori ed a tutto quanto prescritto dalle vigenti norme in materia 

L’importo di cui al presente affidamento graverà sulle risorse dei fondi del Bilancio Regionale 

PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN 

ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA 

Cod Siope 2.02.01.09.012. 

Il pagamento dei lavori eseguiti è subordinato all’impegno definitivo presso la ragion

accreditamento delle somme relative e, pertanto, codesto Operatore Economico 

nulla potrà chiedere per eventuali ritardi e sarà effettuato previa verifica del documento attestante la 

esentazione di regolare fattura elettronica intestata: 

Codice amministrazione destinataria: CETGA5 

REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

90141 Palermo 

mitigazione del rischio idrogeologico strada intercomunale Grotte 

, Dirigente del Servizio s.02 

enerale con determina n. 161 del 30.12.2021, 

92022 Cammarata, P.I.-

gs. n.50/2016 e ss.mm.ii, per 

le Grotte – Comitini – Favara, 

Bivio San Benedetto ” per 

al netto pari € 175.750,00 (euro 

oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 

(euro centonovantamilasettecentocinquanta/00) oltre IVA dovuta 

, in sede di sopralluogo, dal Direttore dei 

saranno valutati a misura applicando alle varie categorie di lavori i prezzi unitari contenuti nel 

o i presupposti della somma urgenza, detti lavori dovranno iniziare immediatamente e dovranno 

) giorni naturali e consecutivi dalla data del presente affidamento 

e nelle more della registrazione fiscale, ha valore di 

€ 200,00 (Euro duecento/00). 

i obbliga ad osservare tutte le prescrizioni che in corso d’opera saranno 

impartite dalla Direzione lavori e provvederà, senza indugio, alle assicurazioni previste dalle vigenti 

scritto dalle vigenti norme in materia 

del Bilancio Regionale capitolo 

PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN 

ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA 

impegno definitivo presso la ragioneria Centrale della 

o Operatore Economico 

nulla potrà chiedere per eventuali ritardi e sarà effettuato previa verifica del documento attestante la 

REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

strada intercomunale Grotte – Comitini – Favara, 



manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto 

CUP: G37H21037710002 --- CIG: 

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, si informa 

l'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente Affidamento con l'utilizzo di procedure anche 

informatiche, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti in

richiamati. 

In materia di risoluzione e recesso, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Palermo.

L’esecuzione delle opere è regolata dal Regolamento 49/2018 e il 207/2010 per quanto applicabile, con 

l’accettazione delle norme contenute in leggi e decreti che abbiano comunque attinenza con le opere da 

eseguire. 

A tal fine la firma del presente affidamento

ss.mm.ii., mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata,

accettazione. 

Tutti gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA, sono a carico di c

La validità del presente atto è subordinata al rilascio da parte della Prefettura delle eventuali prescritte 

comunicazioni/certificazioni antimafia.

Codesto Operatore Economico restituirà una copia del presente affidamento previ

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del D.R.P.C. Sicilia.

Per presa visione ed accettazione. 
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manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto c. da Racalmare - Bivio San Benedetto

CIG: 90511236FB. 

dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, si informa l’Operatore economico 

l'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente Affidamento con l'utilizzo di procedure anche 

informatiche, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, che qui si intendono espressamente 

In materia di risoluzione e recesso, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Palermo. 

secuzione delle opere è regolata dal Regolamento 49/2018 e il 207/2010 per quanto applicabile, con 

l’accettazione delle norme contenute in leggi e decreti che abbiano comunque attinenza con le opere da 

A tal fine la firma del presente affidamento, redatto, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, costituisce apposita ed esplicita 

Tutti gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA, sono a carico di codesto operatore Economico.

La validità del presente atto è subordinata al rilascio da parte della Prefettura delle eventuali prescritte 

comunicazioni/certificazioni antimafia. 

restituirà una copia del presente affidamento previa registrazione fiscale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del D.R.P.C. Sicilia. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 

RUP 

arch Antonino Terrana 

 

 

 

 

 

 

Per L’Operatore Economico  

(l’Amministratore Unico) 

Di Piazza Salvatore 

 

Bivio San Benedetto”  

l’Operatore economico affidatario che 

l'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente Affidamento con l'utilizzo di procedure anche 

informatiche, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti 

materia di appalti pubblici, che qui si intendono espressamente 

In materia di risoluzione e recesso, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

secuzione delle opere è regolata dal Regolamento 49/2018 e il 207/2010 per quanto applicabile, con 

l’accettazione delle norme contenute in leggi e decreti che abbiano comunque attinenza con le opere da 

redatto, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e 

costituisce apposita ed esplicita 

o operatore Economico. 

La validità del presente atto è subordinata al rilascio da parte della Prefettura delle eventuali prescritte 

a registrazione fiscale. 
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