Società Regolamentazione Rifiuti
S.R.R. ATO 11
AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
Atto N.

_01

del

30/01/2020

OGGETTO: Determina a contrarre per la procedura per l’affidamento dell’incarico di
verifica di cui all’art.26 del dlgs 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori “di
Potenziamento dell’attuale installazione IPPC di gestione rifiuti in prevalenza
urbani di Salinella con impianto TMB e vasca di servizio - discarica di Sciacca (Ag)
– c.da Saraceno/ Salinella – Progetto esecutivo di realizzazione del TMB e del
primo lotto funzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1”;
CIG 8615851929

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:








La S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest ha previsto nella propria pianificazione di
Ambito la realizzazione di una “Potenziamento dell’attuale installazione IPPC di gestione
rifiuti in prevalenza urbani di Salinella con impianto TMB e vasca di servizio - discarica di
Sciacca (Ag);
Con D.D.G. Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento Regionale dell’Ambiente n.
96 del 11/02/2016, relativamente al progetto di cui in argomento, è stata rilasciata
l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla cessante ATO So.Ge.I.R. AG 1 S.p.A. a cui è
subentrata ex lege la SRR ATO 11;
Con nota n. 1559 del 04/09/2018 è stato trasmesso il progetto esecutivo di realizzazione del
TMB e, a seguito di specifiche interlocuzioni con l’organismo regionale preposto, a definire
il primo lotto funzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1 di
capacità di 150.000 mc;
Con Deliberazione n. 156 del 2 maggio 2019 della Giunta Regionale Siciliana l’intervento
relativo al suddetto potenziamento della Discarica per rifiuti urbani non pericolosi è stato
inserito tra gli interventi strategici per il trattamento dei rifiuti da realizzarsi sul territorio
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della Regione Siciliana, al fine di concorrere al raggiungimento dell’autosufficienza
bacinale;
l’Ing. Giuseppe Liotta con nota del 23/03/2019 ha rassegnato le proprie dimissioni con
motivazione dall’incarico di RUP dei lavori de quo;
il CdA della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest, nella seduta del 31/05/2019,
considerata la necessità e l’urgenza di avvalersi di una figura professionale idonea a
ricoprire il ruolo di RUP da individuare tra i componenti degli uffici tecnici dei Comuni
Soci, ha individuato l’Ing. Vincenzo Piombino, al momento ricoprente il ruolo di
Responsabile Area Tecnica del comune di Burgio, Socio della SRR ATO 11 AG PROV
OVEST;
con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica ing. Giuseppe Riggio n°1 del
11/06/2020 lo scrivente è stato nominato RUP del procedimento in epigrafe;
Con nota n. 1559 del 04/09/2018 è stata prodotta istanza per il finanziamento del progetto
esecutivo di realizzazione del TMB e del primo lotto funzionale della discarica per
rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1, riscontrato positivamente dalla Giunta Regionale
con propria deliberazione n. 156 del 02/05/2019, ammettendo a finanziamento la somma di
€ 18.191.000,00; che ai sensi dell'art. 182-bis, c. 1, lett. a) si evidenzia la necessità della
"'autosufficienza" e "prossimità" del ciclo dei rifiuti, quali principi peculiari di una corretta
gestione in un dato territorio. La piena efficienza impiantistica del Libero Consorzio di
Agrigento potrà essere attuata con la completa realizzazione della Vasca V.5, di volume
totale di 500.000 mc;
Con la predetta nota del 14/11/2019 di riscontro alla nota 44582, del 29 ottobre 2019 del
DRAR, contestualmente al riscontro delle richieste formulate, venne prodotta la richiesta di
una anticipazione di €. 100.000,00 per assicurare la copertura finanziaria dei costi di verifica
del progetto di cui all’art.26 del d.lgs. 50/2016;
Con nota prot 1460 del 09/08/2019, introitata dal Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti in
data 12/08/2019 sono stati trasmessi gli elaborati dell’intero progetto esecutivo della
discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1, per l'inserimento a finanziamento
della somma di € 24.950.000,00;
Il progetto esecutivo in parola per la sua approvazione necessita della procedura di verifica
prevista dall’art.26 del Dlgs 50/2016 che dato l’importo del progetto deve essere effettuata
da specifico organismo accreditato;
Il costo delle operazioni di verifica, come risulta dello schema allegato alla presente
determinazione e di cui è parte integrante è di complessivi €.126.152,67così ripartite;
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese
(Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

€

99.426,76

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi
Contributo INARCASSA (4%)
Imponibile IVA
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

€
€
€
€
€

99.426,76
3.977,07
103.403,83
22.748,84
126.152,67

Il DRAR (Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti), in riscontro alla richiesta di
anticipazione formulata con la citata nota n. 1559 del 04/09/2018 non riscontrata, di fatto ha
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escluso la possibilità di anticipazione o di finanziamenti parziali, per la copertura degli oneri
di verifica, chiarendo che tali somme dovranno essere provvisoriamente anticipate dalla
SRR. Al momento dell’emissione del decreto di finanziamento del progetto approvato,
verranno recuperate essendo previste nel quadro economico;
Il Consiglio Di Amministrazione della S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
in data 12 febbraio 2020 a riguardo ha deliberato “…….al fine di non bloccare l'iter del
progetto del TMB e della vasca V5, ritiene opportuno che la SRR anticipi le somme
occorrenti per la verifica del progetto, già previste nel quadro economico dello stesso, per
incamerarle nel bilancio dopo l'emissione del decreto di finanziamento del progetto
approvato da parte del DRAR. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di non bloccare l'iter
del progetto del TMB e della vasca V5, si dichiara d'accordo sull'iter tracciato dal
Presidente e conferisce, pertanto, mandato al RUP dell'intervento ing. Vincenzo Piombino
di predisporre tutti gli atti per l'affidamento del servizio di verifica del progetto nel rispetto
del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..”;
D.D.G. N.1608 DEL 22/12/2020 recante “Progetto di realizzazione del TMB e della
discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5 nel Comune di Sciacca (AG), contrada
Saraceno/Salinella. - ID: 682 – Codice Caronte SI_1_26525. – CUP I89G16000560002.
Decreto di accertamento “veniva accertata l’entrata come segue:
A. per l’esercizio finanziario 2021 l’importo di € 8.316.000,00 (euro
ottomilionitrecentosedicimila/00),
B. per l’esercizio finanziario 2022 l’importo di € 8.318.000,00 (euro
ottomilionitrecentodiciottomila/00)
C. per l’esercizio finanziario 2023 l’importo di € 8.316.000,00 (euro
ottomilionitrecentosedicimila/00)
, per un importo complessivo di € 24.950.000,00 sul capitolo 7471 Capo XVI, denominato
“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti” avente
codice SIOPE E.4.02.01.01.001
Con nota 2859 del 25/01/2021 il Il DRAR (Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti)
comunicava la positiva verifica di ottemperanza alle prescrizioni dell’AIA n°96/2016.
L’art.1 comma 2 della legge 120/2020 recita “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 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 mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a
75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di
almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a
un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo
n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate
di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
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istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel
caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000,
contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni
appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei
relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero
del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le
stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
l’art.95 comma 3 lett b del Dlgs 50/2016 recita “……Sono aggiudicati esclusivamente sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo:
……..b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli
altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; “
le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” recitano:
- al punto 1.1 “ Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000
e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza
bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l’invito è rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti,
secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4.
- al punto 1.2 “Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b), codice). “
- al punto 2.2. relativo alle procedure per l’assegnazione degli incarichi di verifiche del
progetto “Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne consegue che per affidamenti
d’importo pari o superiore a 40.000 euro, l’unico criterio utilizzabile è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo, come
previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b) del codice. “
la SRR è sprovvista di elenchi di operatori economici da cui individuare i soggetti a cui
richiede offerta;
l’art.40 del d.lgs. 50/2016 impone per importi superiori a €. 5.000,00, l’adozione di
procedure di gara telematiche

CONSIDERATO CHE


l’importo del progetto è maggiore di 5.225.000 euro e inferiore a 20.000.000,00 di euro e i
soggetti titolati per le operazioni di verifica del progetto sono i seguenti;
1.
Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020
ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;
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Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice1 dotati di un sistema interno di
controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
l’importo del servizio di verifica da assegnare è pari a €.99.426,76 per cui occorre procedere
secondo il quanto previsto al punto 1.2 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria”;
l’assenza di elenchi di operatori economici, da cui prelevare i soggetti a cui richiedere
l’offerta, rende necessaria una preliminare indagine di mercato deve essere svolta previo
avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori.
Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti
presenti nell’elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve
avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta
oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la
specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.
L’obbligo di cui all’art 40 d.lgs. 50/2016 comporta, una volta individuati i soggetti cui
richiedere l’offerta previa indagine di mercato, l’attivazione di una RDO (Richiesta di
Offerta) sulla piattaforma telematica del MEPA.

DATO ATTO CHE






E stato predisposto dal RUP lo schema di lettera di invito e di disciplinare conforme alle
Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
lo schema di lettera di invito e di disciplinare è allegato alla presente proposta e ne
costituisce parte integrante;
la complessiva somma di €. 126.152,67 iva e oneri inclusi trovano copertura nel budget
finanziario della SRR anno 2020, giusto verbale del CDA del 12 febbraio 2020;
nella determinazione a contrarre nel rispetto dell’art. 192 del D.lgs 267/2000e dell’art 32 del
Dlgs 50/2016, si stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, vengano
individuate: 1) il fine che con il contratto si intende perseguire: soddisfare le esigenze dei
cittadini che usufruiranno della discarica; 2) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula:
servizio di ingegneria di verifica di cui all’artb.26 del dlgs 50/2016 del progetto esecutivo
dei lavori “di Potenziamento dell’attuale installazione IPPC di gestione rifiuti in
prevalenza urbani di Salinella con impianto TMB e vasca di servizio - discarica di Sciacca
(Ag) – c.da Saraceno/ Salinella – Progetto esecutivo di realizzazione del TMB e del primo
lotto funzionale della discarica per rifiuti non pericolosi di servizio V.5.1”., mediante
scrittura privata; 3) le clausole di contratto ritenute essenziali: prevista sul disciplinare di
gara e nella manifestazione di interesse; 4) Modalità di scelta del contraente: affidamento ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del Dlgs 50/2016;5) la copertura della spesa relativo
impegno di spesa: già sopra indicati;

RITENUTO DI




DI PROVVEDERE ALL’AFFIDAMENTO dei servizi di ingegneria di verifica di cui
all’art.26 del dlgs 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori “di Potenziamento dell’attuale
installazione IPPC di gestione rifiuti in prevalenza urbani di Salinella con impianto TMB e
vasca di servizio - discarica di Sciacca (Ag) – c.da Saraceno/ Salinella – Progetto esecutivo
di realizzazione del TMB e del primo lotto funzionale della discarica per rifiuti non
pericolosi di servizio V.5.1”;
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e di disciplinare allegato alla presente
proposta;
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DI RICHIEDERE OFFERTA ai soggetti di cui all’unito elenco selezionati secondo criteri
di proporzionalità trasparenza e rotazione attraverso la piattaforma del MEPA;

VISTO il CUP I89G16000560002;
VISTO il CIG 8615851929 del procedimento di che trattasi

PROPONE DI DETERMINARE
1. DI PROVVEDERE ALL’AFFIDAMENTO dei servizi di ingegneria di verifica di cui
all’art.26 del dlgs 50/2016 del progetto esecutivo dei lavori “di Potenziamento dell’attuale
installazione IPPC di gestione rifiuti in prevalenza urbani di Salinella con impianto TMB e
vasca di servizio - discarica di Sciacca (Ag) – c.da Saraceno/ Salinella – Progetto esecutivo
di realizzazione del TMB e del primo lotto funzionale della discarica per rifiuti non
pericolosi di servizio V.5.1”;
2. DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e di disciplinare allegato alla presente
proposta;
3. DI RICHIEDERE OFFERTA ai soggetti dell’unito elenco di cinque selezionati secondo
criteri di proporzionalità trasparenza e rotazione attraverso la piattaforma del MEPA con
l’attivazione di una RDO (Richiesta di Offerta);
4. DI DARE ATTO la predetta spesa trova allocazione nel quadro economico di progetto
finanziato e sarà anticipata dalla SRR con fondi propri per l’importo complessivo di
€.126.152,67, per essere recuperate al momento del materiale accredito del finanziamento;
5. DI IMPUTARE l’importo complessivo di €.126.152,67 sul budget finanziario relativo
all’esercizio finanziario anno 2020;
6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione ai
sensi dell’art. 18 L. R. 22/2008 così come modificato dall’art. 6, c. 1 della L.R. 11/2015.
Sciacca, lì 30/01/2021
IL Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Vincenzo Piombino)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO lo Statuto Societario;
VISTA la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la superiore proposta
La fa propria e ne determina l’approvazione
F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Giuseppe Riggio)
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