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

03

del

07/03/2022

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di servizi di consulenza specialistica relativi agli aspetti
ambientali integrativi alla progettazione esecutiva del sistema TMB+V5, per
l’ampliamento e potenziamento dell’installazione IPPC di c/da Salinella – Sciacca
(AG). CIG Z382EEA275

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 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;
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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;
In data 17/06/2020, giusta convocazione prot. 23745 del 12.06.2020, presso la sede del
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, si è svolta la Conferenza dei Servizi avente per oggetto:
GESTORE l.P.P.C.: ATO AGI SO.GE.l.R. S.p.a. in liquidazione - "Impianto di discarica per
rifiuti non pericolosi (RR.SS. UU.), sito in Contrada Saraceno/Salinella in territorio comunale
di Sciacca - AG - (autorizzato con D.D.G.ID.R.A.R. n. 96 del 10/02/2016 "Modifica
sostanziale dell'A.l.A. n. 523/10") - Convocazione C.d.S. ai fini della Verifica di
Ottemperanza
Oggetto della conferenza è l’esame del D.D.G./D.R.A.R. n. 96 del 10/02/2016 di "Modifica
sostanziale dell’A.I.A. n. 523/10", con particolare attenzione all'art. 3. Che individua le
prescrizioni da ottemperare
Il punto 57 del predetto articolo è relativo all’Impianto di recupero del biogas -;
Il Presidente della CdS, verificato che nel progetto esecutivo non si è dato adempimento alla
prescrizione, ha chiesto al soggetto proponente di dare seguito alla prescrizione e nelle more
il procedimento di verifica resta vincolato all'integrazione progettuale relativa alla
realizzazione dell'impianto di recupero del biogas, fermo restando che tutti gli altri punti di
prescrizione afferenti al provvedimento di A.I.A., comunque inclusi nell'elaborato di raffronto
denominato Q 11, trasmesso dalla SRR AG OVEST con la nota prot. 727 del 17.04.2020
(acquisita al prot. del D.R.A.R. al n. 16316 del 24.04.2020), sono stati ricompresi nel progetto
esecutivo presentato.
con nota a firma dello scrivente RUP si richiamava l’attenzione del Presidente della Cds sulla
circostanza che il dlgs 36/03 è stato recentemente modificato dal dlgs 121/20, permettendo di
poter inquadrare meglio il contesto della prescrizione n.57, con particolare riferimento al
punto 2.5 dell’all.to 1 del dlgs 36/03 come modificato, che nello specifico recita “l’effettivo
riutilizzo energetico è subordinato a una produzione minima del biogas realmente estraibile
caratterizzata da una portata non inferiore a 100 Nm3/h e da una durata del flusso previsto ai
valori minimi non inferiori a 5 anni”. circostanze non sussistenti per l’impianto in questione.
Inoltre si rilevava come il livello di progettazione dello studio di fattibilità tecnico economica
fosse, a mente l’art.21 del dlgs 50/2016, bastevole per l’adempimento della prescrizione;
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al fine di procedere con la progettazione dell’impianto di recupero di biogas e risolvere la
situazione di blocco del procedimento di verifica determinatasi con nota prot. n. 1624, del
22/09/2020 veniva richiesta alla società CADA srl il rilascio di una offerta tecnica per servizi
di consulenza specialistica relativi agli aspetti ambientali integrativi alla progettazione
esecutiva del sistema TMB+V5, per l’ampliamento e potenziamento dell’installazione IPPC
di c.da Salinella – Sciacca (AG);
la richiesta, era comprensiva della necessaria assistenza specialistica per la risoluzione della
difformità alle prescrizioni AIA del PE presentato, segnalata nel verbale dell’Autorità
Competente trasmesso il 22/09/2020;
in data 15/10/2020 con offerta n° 21052910 la CADA comunicava la propria disponibilità
individuando i punti di intervento seguenti:
Inquadramento normativo del tema della praticabilità del recupero energetico del biogas, alla
luce dell’aggiornamento e revisione del dlgs 36/03 operati dal dlgs 121/20, in vigore dal
29/09/2020, ed applicabile ai progetti già in corso, ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto, con
illustrazione della tematica in apposita riunione con il progettista e il RUP;
Valutazione preliminare della produzione specifica attesa di biogas dal nuovo comparto V.5,
ad integrazione della documentazione progettuale già prodotta, per confermare l’esito della
precedente ricerca di mercato sull’impraticabilità del recupero energetico per gli scenari di
progetto, in riferimento ai nuovi criteri introdotti dalla modifica del dlgs 36/03;
Assistenza tecnica per la risoluzione della difformità alle prescrizioni AIA del PE presentato,
segnalata nel verbale dell’Autorità Competente trasmesso il 22/09/2020, relativo alla CdS del
17 giugno 2020, con l’integrazione delle considerazioni già espresse nella precedente versione
della relazione di attuazione delle prescrizioni AIA (elaborato Q.13 del PE), e l’affiancamento
ai progettisti in eventuali successive riunioni tecniche con l’Autorità Competente;
Studio sulla potenzialità effettiva di produzione del biogas, e sull’immissione potenziale di
gas ad effetto serra in atmosfera, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di Sorveglianza e
Controllo, da predisporre in previsione dell’entrata in esercizio della discarica V5, con gli
aggiornamenti alla disciplina prevista dalle BAT degli allegati 1 e 2 al dlgs 36/03 e ss.mm.ii.;
Aggiornamento del Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica, con l’inserimento delle
altre prescrizioni dell’AIA in fase di riesame da parte dell’Autorità Competente, ed integrare
nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione, per l’approvazione da parte di ARPA
Sicilia, in previsione dell’entrata in esercizio della nuova piattaforma;
Il costo previsionale del servizio ammonta a €. 20.000,00 oltre IVA;
Il costo trova copertura all’interno delle somme stanziate dal CDA per l’assistenza tecnica
della CADA;
con determinazione n. 1 del 28/01/2022 è stato approvato lo schema di disciplinare d’incarico
ed è stata attivata la trattativa diretta n° 2007130 con la ditta Chimica Applicata Depurazione
Acque s.n.c. di Filippo Giglio & C. attraverso la piattaforma del MEPA;
alla scadenza del termine prefissato l’operatore economico ha presentato regolare offerta
economica con un ribasso del 20,00% sull’importo da ribassare di EURO 20.000,00 per un
importo netto di €.16.000,00 oltre oneri di sicurezza pari a €. 192,00 per il complessivo
importo di €.16.192,00 oltre IVA;
sono stati effettuati i relativi controlli;
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RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla ditta Chimica
Applicata Depurazione Acque s.n.c. di Filippo Giglio & C. Via Pio La Torre, 13 92013 MENFI (AG),
- P.IVA 01599840848 per il complessivo importo di €.16.192,00 oltre IVA;
VISTO il CUP I89G16000560002
VISTO il CIG Z382EEA275 del procedimento di che trattasi
VISTO il Durc INPS_29879078 del 17/02/2022;

PROPONE DI DETERMINARE







DI AFFIDARE dei servizi di ingegneria di assistenza specialistica alla verifica di ottemperanza
della AIA 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” alla ditta
Chimica Applicata Depurazione Acque s.n.c. di Filippo Giglio & C. Via Pio La Torre, 13
92013 MENFI (AG), - P.IVA 01599840848 per il complessivo importo di €.16.192,00 oltre
IVA;
DI DARE ATTO CHE la predetta spesa è finanziata con i fondi della SRR per l’importo
complessivo di €.20.000,00 oltre IVA per complessive €. 24.400,00;
DI DARE ATTO CHE l’importo complessivo di €.24.400,00 è stato impegnato sul budget
finanziario relativo all’esercizio finanziario anno 2022 con la determinazione 1/2022;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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 07/03/2022
IL Responsabile U nico 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)

4

