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UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA 

 

DETERMINAZIONE N. _________ DEL __________ 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
Oggetto: “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CHIESA DI GINOSTRA 

NELL’ISOLA DI STROMBOLI DEL COMUNE DI LIPARI (ME)”, INSERITO NEL QUADRO 
RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI EMERGENZIALI RICOMPRESI NEL PIANO EX 
ART.1, COMMA 3 ORDINANZA DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE 15 OTT. 2019 N. 608 E OCDPC 04 GEN 2022 N.823.  

Cod. CUP: G68E19000620001 – Cod. CIG: 9106071781 

Progetto approvato e validato in linea tecnica in data 18 Giugno 2021, prot. n. 0100415. 

Finanziamento con le somme previste nel piano ex art. 1, comma 3 dell’OCDPC 15 ottobre 
2019, n. 608. 

Importo complessivo del progetto: € 1.500.000,00 di cui € 904.320,21 per lavori, compreso 
gli oneri di sicurezza pari a € 60.960,42 non soggetti a ribasso d’asta ed € 595.679,79 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Stazione appaltante: Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio Ufficio del Genio Civile di 
Messina. 

RUP: Funz. dir. geom. Giuseppe SULFARO – U.O.05 Ufficio del Genio Civile di Messina. 

Procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ex art. 63 del decreto legislativo n. 
50/2016 e successive modifiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 e con le 
modifiche apportate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con la legge 29 
luglio 2021, n. 108. 

Cod. CUP: G68E19000620001 – Cod. CIG: 9106071781. 
Categoria OG2, “RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A 
TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI”; 

Classifica III°, di cui all’Allegato “A” del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207, ultimo aggiornamento GEN. 2017, per importi fino a 1.033.000.00 + 
il 20% (1.239.600.00); 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la Determina a contrarre del 22 Febbraio 2022 n. 95 del Dirigente Generale del DRT, 
relativa all’ affidamento dei “Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell’isola 
di Stromboli del Comune di Lipari (ME)”, inserito nel quadro degli interventi emergenziali ricompresi 
nel piano ex art.1, comma 3 ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 15 ottobre 2019, 
n. 608.”; 

vista la nota 21 dicembre 2020 n. 189253 con la quale il Dirigente Generale del DRT ha incaricato 
l’Ufficio del Genio Civile di Messina di svolgere le attività per la realizzazione dell’intervento in 
questione; 

considerato che per procedere all’individuazione dell’affidatario in possesso delle Categorie e 
Classifiche adeguate all’esecuzione dei lavori, ai sensi della art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 
120/2020 deve essere rivolto apposito invito a un numero non inferiore a 5 (cinque) operatori economici 
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da individuare tramite sorteggio pubblico tra quelli inseriti nell’Albo istituito con Decreto Assessoriale 
25 marzo 2021, n.14/Gab; 

ritenuto opportuno procedere al sorteggio di n. 10 (dieci) operatori economici, al fine di evitare che, in 
caso di mancato recapito o di indisponibilità di qualcuno dei destinatari dell’invito, non si pervenga al 
numero minimo di concorrenti previsti; 

visto l’art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

visto il Cod. CIG: 9106071781; 

AVVISA 

che giorno 02 Marzo 2022 alle ore 10:30, in seduta aperta a chi ne avesse interesse seppur con le 
limitazioni e raccomandazioni dettate dall’attuale emergenza pandemica da COVID-19, presso l’Ufficio 
del Genio Civile di Messina, Via A. Saffi n.35 bis, saranno espletate le operazioni di sorteggio per la 
individuazione di n. 15 (quindici) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto. 

DA ATTO, ALTRESÌ 

che con il presente avviso si dà evidenza dell’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 con le modifiche apportate dal decreto-
legge n. 77/2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108. 

Messina lì 25 FEB. 2022 
Il RUP 

  geom. Giuseppe SULFARO 

 

 

APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE 
 

Cod. CUP: G68E19000620001 – Cod. CIG: 9106071781 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Vista la determina del Responsabile unico del Procedimento; 

preso atto e fatta propria l’istruttoria per l’adozione della presente determinazione; 

dato atto ai sensi all’art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 42 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in 
relazione al presente provvedimento; 

ADOTTA 

la superiore determinazione, che s’intende trascritta e riportata, inerente il sorteggio pubblico per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
“Lavori di ripristino della funzionalità della chiesa di Ginostra nell’isola di Stromboli del Comune di 
Lipari (ME)”, inserito nel quadro degli interventi emergenziali ricompresi nel piano ex art.1, comma 3 
ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 ottobre 2019, n. 608”, mediante 
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli art. 63, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali». 

 

 
Il Dirigente del Servizio 

L’ingegnere capo 
Nicola Alleruzzo 
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