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COMUNE DI RAVANUSA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 
AREA TECNICA 

Int. UFFICIO 27 n. 80 del 06-04-2022 
 
 

REGISTRO GENERALE N. 350 DEL 06-04-2022 
 

Oggetto: DETERMINA CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE DI VIA TERRACINI", CUP: F74E18000080005, CIG: 91753244E4 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

CUP: F74E18000080005, CIG: 91753244E4 

Premesso che: 
con D.S. n. 23 del 07/10/2021 è stato individuato l’Arch. Sebastiano Alesci quale 
Responsabile Unico del Procedimento degli “Interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico nelle aree di via Terracini”; 
l’opera risulta inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 2021-2023 di questo Comune; 
con DRA n.341 del 05/04/2022 del è stato approvato il progetto esecutivo, aggiornato 
con il prezzario regionale lavori pubblici della regione Sicilia anno 2022, per la 
realizzazione degli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree di via 
Terracini”, dell’importo complessivo di € 900.000,00 di cui 700.000,00 per lavori ed € 
200.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, giusto contributo 
finanziario, ai sensi del comma 139-bis dell’art. 1 della legge n.145 /2018 e s.m.i, per 
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, 
giusto Decreto Finanza locale del 23/02/2021; 
risulta necessario provvedere all’esecuzione delle opere in considerazione delle 
favorevoli condizioni climatiche attuali ed accelerare i tempi per la realizzazione degli 
interventi; 

Visti: 
 

 l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le 
ragioni che ne sono alla base; 
l’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, successiva conversione con Legge 120/2020 e 
D.L. 77/2021, in deroga all’art. 36, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per affidamenti di 
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35 del Codice degli appalti, mediante la procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’articolo 63 del Dlgs 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
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mercato o tramite elenchi di operatori economici (l’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati); 
le linee guida n. 4 adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed aggiornate con 
Deliberazione n. 636/2019; 
CONSIDERATO che: 

risulta   necessario  procedere  all’avvio di scelta dell’operatore economico nonché 
all’esecuzione delle opere di che trattasi (art. 1 comma 29 e ss. Della Legge 160/2019); 
presso l’Ente sono in atti elenchi di operatori economici per lavori simili e che non risulta 
possibile procedere in tempo utile rispetto alla scadenza prossima alla formazione di 
nuovi elenchi, si procederà alla selezione di 5 operatori dai suddetti elenchi in atti 
presso l’Ente; 
il comma 1 terzo periodo dell’art. 52 del Codice, il quale in deroga al  primo e secondo 
periodo del medesimo comma recita “le stazioni appaltanti non sono obbligate a 
richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione 
dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:…..c) l'utilizzo di mezzi di 
comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non 
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti….” consente a questo Ente, non dotato di 
attrezzature idonee allo scopo, di procedere per via ordinaria all’acquisizione delle 
offerte; 

Atteso che: 
i lavori in oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di cui 
all’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii.; 
l’importo dei lavori in progetto è pari ad  €  700.000,00 oltre  IVA,  di  cui  € 
682.673,53 soggetto a ribasso, comprese € 25.091,20 per costo mano d’opera e € 
17.326,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Accertato che il corrispettivo riferito ai lavori di cui sopra è inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria di cui all’art. 35 del Codice e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento 
dell’appalto dei lavori in parola mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del 
Codice ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii; 
Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare 
l’esecuzione degli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree di 
via Terracini; 
• la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art 1, c.2, del D.L. 76/2020 e di cui 
all’art.63 del Dlgs 50/2016, mediante selezione di n.5 operatori economici da 
elenchi in atti presso l’Ente da invitare alla successiva procedura negoziata 
• la scelta del Contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii, con Commissione di gara in presenza; 
• l’importo dei lavori in progetto è pari ad € 700.000,00 oltre IVA, di cui € 
682.673,53 soggetto a ribasso, comprese € 25.091,20 per costo mano d’opera e € 
17.326,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del 
contratto avviene in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
della stazione appaltante; 
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel 
relativo Disciplinare di gara; 

Dato, inoltre, atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di 
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificativo Gare, in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 
15.02.2010 della stessa Autorità: CIG: 91753244E4; 

Visti: 
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti vigenti 
la L.R. 8/2016; 
il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 
lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara 

DETERMINA 
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Dare avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
dell’art 1 c.2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 vigente e di cui all’art.63 del Codice, per la 
selezione del contraente cui affidare la realizzazione degli “Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico nelle aree di via Terracini”, CUP: F74E18000080005, CIG: 91753244E4 

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000: 
• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare la 
realizzazione degli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree di 
via Terracini”; 
• la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art 1, c.2, del D.L. 76/2020 vigente e di cui 
all’art.63, mediante selezione di n.5 operatori economici da elenchi in atti presso 
l’Ente da invitare alla successiva procedura negoziata; 
• la scelta del Contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii; 
• l’importo dei lavori in progetto è pari ad ad € 700.000,00 oltre IVA, di cui € 
682.673,53 soggetto a ribasso, comprese € 25.091,20 per costo mano d’opera e € 
17.326,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante; 
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel relativo 
Disciplinare di gara. 

DARE ATTO inoltre che: 

• la spesa per i lavori di che trattasi trovano copertura finanziaria all'interno del 
quadro economico di progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 341/2022 
del Responsabile della PO3 Area Tecnica, giusto contributo finanziario, ai sensi del 
comma 139-bis dell’art. 1 della legge n.145 /2018 e s.m.i, per interventi riferiti a 
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, giusto 
Decreto Finanza locale del 23/02/2021; 
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., 
alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente CIG: 
91753244E4; 
• tutta la documentazione, inerente alla presente procedura di gara, verrà 
pubblicata sul sito istituzionale del committente, MIT e ANAC. 

APPROVARE 
• lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara 

Il RESPONSABILE DELLA PO3 AREA TECNICA 
(Arch. Sebastiano Alesci) 
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