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Determina n. 213 del 08 aprile 2022   

 
 

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

(art. 32, comma 2  del Decreto L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
Oggetto:  Comune di Cefalù – Art. 163 del D. Lgs. 50/2016 - Lavori di somma urgenza per l’eliminazione 

del pericolo determinato dal dissesto verificatosi sul muro di contenimento della 2^ rotonda del lungomare. 

 

  
 CIG: 9180391A4E    CUP: G85F22000460002 

  
Ente appaltante: Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità– Dipartimento Regionale 

Tecnico-Servizio Provinciale del Genio Civile, via Ugo Antonio Amico n. 19 - 90100 Palermo – tel. 

0917078745. 

Il Responsabile del Procedimento 

 Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti); 

 Vista la  L.R. n. 8/2016 che recepisce il D.Lgs. 50/2016 

 Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016; 

 Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed il regolamento di esecuzione di cui al D.P. n. 13 del 31/12/2012; 

 Vista la nota prot. n. 52974 del 07/04/2022 con la quale è stato comunicato che le attività di RUP 

inerenti ai lavori in oggetto citati venivano espletate direttamente dal Sottoscritto Ing. Capo e si istituiva 

altresì l’Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori; 

 Data atto, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge 

6/11/1990 n. 190 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2016 n. 62, di non 

trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento; 

 Preso atto del Rapporto Tecnico, del Verbale di Somma Urgenza e della Dichiarazione sul nesso di 

casualità redatti in data 15/03/2022; 

 Preso atto delle note agli atti, con le quali l’Ufficio del Genio Civile di Palermo è stato invitato a 

predisporre tutti gli atti propedeutici ad un intervento immediato non procrastinabile ; 



 

 Vista la nota prot. n. 21174 del 01/04/2022 con la quale il Dirigente Generale del D.I.M.T. ha 

autorizzato l’esecuzione dei lavori in oggetto con la procedura della Somma Urgenza ai sensi e per gli effetti 

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

 Preso atto che l’importo presuntivo dei lavori da eseguire ascende ad €. 200.000,00, compresi €. 

6.000,00 di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22%; 

 Preso atto che i lavori consistono sinteticamente, così come da Rapporto Tecnico prot. 39773 del 

15/03/2022, nella esecuzione delle seguenti lavorazioni: 

- Realizzazione di opere provvisionali per effettuare in sicurezza i lavori di consolidamento e prote-

zione, mediante due fasciature con funi orizzontali in acciaio (una da collocare a -1,00 m. dal piano 

di calpestio della rotonda e l’altra a -2.50) ammorsati a dei tiranti in barre dywidag da porre in essere 

in modo trasversale al marciapiede e alla strada e leggermente inclinati verso il basso e quasi tangen-

ti alla semicirconferenza della rotonda in corrisponda della intersezione della stessa rotonda con il 

muro di sottoscarpa della strada; 

- Inserimento di elementi verticali in legno e/o acciaio di adeguate dimensioni tra il muro dissestato e 

le funi orizzontali in acciaio da porre ad interasse di circa 2,50°  metri; 

- Pre-tesaggio delle funi in modo da evitare ulteriori dissesti al muro e lavorare in sicurezza; 

- Realizzazione di una paratia di pali in c.a. (con calcestruzzo pozzolanico) disposta a corona quasi in 

adiacenza della fondazione del muro per contrastare il moto ondoso e lo scalzamento della stessa 

fondazione intercalati con pali secanti, quest’ultimi al fine di evitare richiamo delle terre per effetto 

del moto ondoso; 

- Realizzazione di un cordolo di coronamento alla testa dei pali della paratia, da realizzare sempre in 

c.a con calcestruzzo pozzolanico, alla stessa quota della fondazione del muro esistente; 

- Rivestimento del cordolo che risulterà a vista con pietrame dello stesso tipo di quello con cui è stato 

realizzato il muro; 

- Intervento di risanamento della muratura con il metodo scuci e cuci sempre con pietrame dello stesso 

tipo del muro; 

- Smontaggio delle funi e degli elementi verticali in legno e/o acciaio posti in opera come provvisiona-

li per operare in sicurezza 

- Opere varie di finitura per dare l’opera completa, funzionale in ogni sua parte. 

 

 Dato atto che i lavori rientrano nella categoria OS 21 cl. 1; 

 In considerazione che per la tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e 

privata incolumità occorre intervenire tempestivamente; 

 Visto e richiamato l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che definisce la procedura di affidamento 

di Somma Urgenza; 

 Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori con le procedure di cui all’art. 163 del d. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

 Ritenuto di effettuare la proposta di affidamento alla ditta CO.GE.ZAF srl  Partita IVA 04393290822 

Codice Fiscale 00955210588 (scelta fra le Imprese iscritte sul Portale SITAS) con sede in via SS. Trinità n. 

12 -  90026 PETRALIA SOPRANA (PA), in possesso della categoria richiesta OS 21 cl. 1; 

 Preso atto che dall’accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici operato dalla U.O.2 

Amministrativo Contabile di questo Ufficio, si evince che non sono state individuate annotazione per la 

Partita Iva 04393290822; 

 Ritenuto di convocare nell’immediato con PEC all’indirizzo cogezaf.srl@pec.it  la stessa ditta al fine di 

definire il corrispettivo delle prestazioni ordinate consensualmente, qualora la stessa risultasse disponibile 

all’esecuzione immediata dei lavori come previsto dall’art. 163 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

mailto:tekton@pec.consorziotekton.it


 

 Che in caso di accettazione da parte della ditta ad eseguire i lavori, alle condizioni consensualmente 

definite, il D.L. dovrà procedere senza tentennamenti a consegnare i lavori sotto le riserve di legge, dopo 

aver edotto la ditta sulle lavorazioni da eseguire; 

 Che in caso di accettazione della proposta di affidamento da parte della ditta sopra indicata, si procederà 

con successiva ed apposita determina; 

 Che in caso di accettazione della proposta di affidamento formulata da questo Ufficio da parte della ditta 

individuata, in considerazione dell’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, 

il rappresentante legale della ditta, 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 in termine congruo, compatibile con la 

gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore all’affidamento successivo; 

 Ritenuto di dovere disporre la trasmissione della presente determina al responsabile del sito 

istituzionale, al Dirigente Generale del D.R.T. ed al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, Mobilità e Trasporti congiuntamente all’eventuale accettazione della proposta di affidamento; 

 Dato atto che la spesa graverà sul Capitolo 672013 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio 

finanziario 2022; 

                              Il R.U.P. 
        (Ing. Giuseppe Nogara) 

 
 
 

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

 

L’Ingegnere Capo dell’Ufficio Genio Civile di Palermo nonché RUP dei Lavori in oggetto 

 Visto il D.D.G. 364 del 05/07/2019 di preposizione del sottoscritto a Dirigente Responsabile del 

Servizio “Ufficio del Genio Civile di Palermo”; 

 Vista la disposizione (Autorizzazione) del Dirigente Generale del D.I.M.T.  prot. n. 21174 del 

01/04/2022; 

 Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1,comma 41, della L. 6 

novembre 2012 n. 190 e dell’art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 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 : Comune di Cefalù –Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo determinato dal 

dissesto verificatosi sul muro di contenimento della 2^ rotonda del lungomare. 

. 

         

        L’INGEGNERE CAPO e R.U.P. 
        (Ing. Giuseppe Nogara) 
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