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Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021 - Interventi urgenti a seguito dei danni alluvionali su 
tratti strade più dissestate: Intervento urgente ripristino tratti più danneggiati nel Comune di 
Canicattini Bagni (SR) - Importo €  50.000,00 – 
CIG  91679206EA       CUP  G97H21035360006

DETERMINA DELL’INGEGNERE CAPO N. 294 DEL 10/05/2022

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021, rubricata: “Programma Operativo Complementare
2014/2020 – Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell’11 agosto 2021 e individua-
zione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo – Apprezzamen-
to”, è stato deliberato di “apprezzare l’elenco afferente la specifica degli interventi di cui all’ex Ac-
cordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione, e
l’elenco degli interventi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020
(POC 2014/2020) - Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della
mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, in sostituzione di quelli già individuati con la delibera-
zione della Giunta regionale n. 340 dell’11 agosto 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come integrata e mo-
dificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e prot. n.
11119 del 4 novembre 2021”;
-  nell’elenco  degli  interventi,  a  valere  sulle  risorse  del  Programma  Operativo  Complementare
2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforza-
mento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, risulta inserito al n. 57 l’intervento denomi-
nato “DRT interventi urgenti a seguito dei danni alluvionali, lungo la SS. PP. e comunali della C.
M. di Catania e del L.C.C. di Siracusa”, tra i quali è compreso l’intervento in epigrafe;
- con deliberazione n. 606 del 30/12/2021 la Giunta Regionale, ha apprezzato l’elenco degli inter-
venti di cui all'allegato “B” nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e
la mobilità, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021, nella quale, al n. 55 sono stati confermati gli



Interventi urgenti, in seguito ai danni alluvionali, lungo le SSPP e comunali della CM di Catania e
del LCC di Siracusa.
-  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale Tecnico,  con provvedimento  n.  181609 del
29/11/2021, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D. L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14
giugno 2019 n. 55, ha disposto l’avvio delle procedure di affidamento della progettazione o dell'ese-
cuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate, ai sensi della succitata norma.
Nella stessa nota 181609, il Dirigente Generale del DRT ha delegato l’Ingegnere Capo e Dirigente
di questo Servizio del Genio Civile, per gli interventi ricadenti nel territorio della ex provincia di Si-
racusa, alla eventuale sottoscrizione di accordi convenzionali ex L. 241/90 art. 15 con gli Enti pro-
prietari delle strade da manutenere al fine di poter utilizzare risorse tecniche interne agli stessi Enti
e alla nomina dei RUP interni a questa Amministrazione e, su proposta di quest’ultimi, dell’Ufficio
di progettazione e direzione dei Lavori.
- tra il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT), nella persona dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del
Genio Civile a tal fine delegato e il Comune interessato, è stato stipulato accordo ex art. 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità l’utilizzo di personale dello stesso Comune
per l’elaborazione del progetto e la direzione dei lavori, previa nomina da parte dell’organo compe-
tente del DRT, restando in carico all’Amministrazione Regionale, Dipartimento Regionale Tecnico,
Ufficio del Genio Civile di Siracusa, la funzione di Stazione appaltante e la procedura di affidamen-
to dei lavori;
- il sottoscritto geom. Salvatore Anzalone, funzionario direttivo dell’Ufficio del Genio Civile di Si-
racusa, è stato nominato R.U.P. dell’intervento in oggetto con provvedimento 6195 del 17/01/2022
dell’Ingegnere Capo e Dirigente dello stesso Ufficio, a tal fine delegato dal Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico con la sopra citata nota n. 181609 del 29/11/2021;
- il progetto è stato redatto dal geom. Capo Giuseppe Carpinteri, progettista formalmente incaricato
dal DRT con provvedimento dell’Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa prot. n. 8497 del
20/01/2022;
- il progettista incaricato ha redatto il progetto con il prezzario 2022,  dell’importo complessivo ne-
cessario per la riparazione della strada oggetto dell’intervento a euro 50.000,00;   
- il progetto, inquadrabile come intervento di manutenzione, è stato verificato, validato e approvato
in linea tecnica ex art. 5 della l.r. 12/2011; 
- l’importo dei lavori rientra comunque all’interno dei limiti di cui all’art. 1 comma 2, lettera a) e/o
b), della legge n. 120/2020;
- con nota prot. 36680 del 09/03/2022, il progetto, verificato, validato e approvato in linea tecnica, è
stato trasmesso al Dirigente generale del DRT;
- con D.D.G. DRT n. 287 del 16/03/2022 per l’esecuzione dell’intervento in epigrafe, sul capitolo di
entrata 7902 “assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforza-
mento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è stata
accertata la somma complessiva di € 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 (decreto annotato
dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 370, protocollo 27040/2022, ac-
certamento n. 87/2022)
- che il quadro economico del progetto approvato è il seguente:



LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI
ECCEZIONALI DI FINE OTTOBRE INIZI DI NOVEMBRE 2021.

Lavori

A) Importo lavori compresi oneri di sicurezza €               40.089,96

di cui oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso €                 1.150,58

stima generale costi per la manodopera incluso 
nell’importo lavori

€             2.850,90

importo lavori soggetto a ribasso €               38.939,38

                                                          Totali Lavori €               40.089,96

Somme a disposizione dell’Amministrazione

IVA 22% di A        €                8.819,79

Imprevisti        €                   238,81

Incentivo RUP/assistenti art. 113 c. 2 e 3 D.lgs 
50/2016

       €                   641,44

Spese Strumentali ex art. 23 c. 11 bis        €                   180,00

Contributo ANAC        €                    30,00

B) Totale Somme a Disposizione         €               9.910,04

TOTALE INTERVENTO (A+B)   €          50.000,00

- con determina a contrarre n. 247 del 21/04/2022 è stato dato avvio alla procedura di affidamento
dell’appalto dell’intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura di cui all’art. 1 comma 2, lettera a)
della legge 120/2020, previa richiesta di preventivi offerta ad almeno 3 operatori economici;
- che a seguito di espletamento della relativa procedura e di richiesta di preventivi offerta a tre
operatori  economici,  ha  inviato  preventivo  offerta,  corredato  della  documentazione  richiesta,
l’operatore economico APPALTI E COSTRUZIONI BOCCADIFUOCO S.R.L. , con sede legale a
Siracusa in via PO n. 24, P.I.V.A. 01781210891 , che ha offerto il ribasso dello 6,043%, indicando
altresì i costi previsti per la manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale;

Premesso quanto sopra e considerato che:

- congrui e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del codice dei contratti
pubblici, risultano i costi della manodopera;
-  è  stato verificato  che l’Operatore  economico  proposto per  l’aggiudicazione  è  in  possesso dei
requisiti di qualificazione previsti;
-  è stata verificata la regolarità del DURC (certificato-INPS_31438520  scadenza 14/06/2022 ) e
l’assenza di annotazioni nel casellario ANAC
- il quadro tecnico economico (QTE) aggiornato a seguito dell’esito di gara è il seguente:



- il cronoprogramma di spesa prevede che l’intera somma sia spesa nel 2022.

Il sottoscritto R.U.P., all’esito della procedura di affidamento, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016,  

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

a) nelle more delle verifiche art.80, di aggiudicare in maniera NON EFFICACE l’appalto dei lavori
in epigrafe al seguente operatore economico:
“APPALTI E COSTRUZIONI BOCCADIFUOCO S.R.L., con sede legale a Siracusa in via PO n.
24, P.I.V.A. 01781210891, che ha offerto il ribasso dello 6,043 % sull’importo originariamente
posto a base d’asta, determinando un importo contrattuale presunto di €   37.736,85 (compresi oneri
sicurezza) oltre all’IVA.
b) approvare il QTE post gara come sopra riportato

Siracusa, 10/05/2022

Il R.U.P.  Geom. Salvatore Anzalone 

DETERMINAZIONE DELL’INGEGNERE CAPO 

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 10/05/2022;

a Importo lordo compresi o.s.  €        40.089,96 
b oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €           1.150,58 
c Importo lavori soggetto a ribasso=a-b  €        38.939,38 
d Ribasso (6,043 % di c)  €           2.353,11 

e Importo lavori ribassato  al netto o.s.= c-d  €        36.586,27 
f Importo contrattuale = b+e  €        37.736,85 

LAVORI
Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza  €        36.586,27 
oneri di sicurezza  €           1.150,58 

A Totale Importo lavori contrattuale (compresi oneri di sicurezza)  €        37.736,85 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
 €           8.302,11 

Imprevisti  €               238,81 
Incentivi art. 113 c. 2 e 3 d.lgs. 50/2016  €               641,44 
Spese strumentali ex art. 23 comma 11 bis d.lgs. 50/2016  €               180,00 
Contributo ANAC  €                  30,00 

B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  €           9.392,36 
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €        47.129,21 

IVA (22% di A)



Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato
dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d’interesse concreto

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e di provvedere con la presente, ai
sensi  dell’art.  32  comma  5  del  d.lgs.  50/2016,  all’AGGIUDICAZIONE  NON  EFFICACE
dell’appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:
APPALTI E COSTRUZIONI BOCCADIFUOCO S.R.L., con sede legale a Siracusa in via PO n.
24, P.I.V.A. 01781210891, che ha offerto il ribasso dello 6,043 % sull’importo originariamente
posto a base d’asta, determinando un importo contrattuale presunto di €  37.736,85 (compresi oneri
sicurezza) oltre all’IVA;

- di specificare che l’aggiudicazione, ex art. 32 comma 7 del codice dei contratti pubblici, diverrà
efficace alla conclusione delle verifiche dei requisiti art. 80 del D.Lgs n.50/2022;

- di approvare il QTE post gara come di seguito riportato:

- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante e sulla
piattaforma telematica Sitas e-procurement, ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Siracusa, 10/05/2022
                                                                            L’Ingegnere Capo

Maurizio VACCARO

a Importo lordo compresi o.s.  €        40.089,96 
b oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €           1.150,58 
c Importo lavori soggetto a ribasso=a-b  €        38.939,38 
d Ribasso (6,043 % di c)  €           2.353,11 

e Importo lavori ribassato  al netto o.s.= c-d  €        36.586,27 
f Importo contrattuale = b+e  €        37.736,85 

LAVORI
Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza  €        36.586,27 
oneri di sicurezza  €           1.150,58 

A Totale Importo lavori contrattuale (compresi oneri di sicurezza)  €        37.736,85 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
 €           8.302,11 

Imprevisti  €               238,81 
Incentivi art. 113 c. 2 e 3 d.lgs. 50/2016  €               641,44 
Spese strumentali ex art. 23 comma 11 bis d.lgs. 50/2016  €               180,00 
Contributo ANAC  €                  30,00 

B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  €           9.392,36 
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €        47.129,21 

IVA (22% di A)
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