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Società Regolamentazione Rifiuti  
S.R.R. ATO 11  

AGRIGENTO PROVINCIA OVEST 
 

Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 
 

Atto N. 05 del 07/03/2022 
 
OGGETTO: 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 8272297370 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

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; 

 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 
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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 
11/06/2019 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 nota n. 939 del 27/05/2019 di riscontro alla nota 9366/2019 e seguenti 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; 

 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; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica ing. Giuseppe Riggio n°1 del 
11/06/2019 lo scrivente è stato nominato RUP del procedimento in epigrafe; 

 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, 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 €.116.700,78 così ripartite; 
 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese 
(Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 

€ 91.977,29 + 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 91.977,29 - 
Contributo INARCASSA (4%) € 3.679,09 = 
Imponibile IVA € 95.656,38 + 
IVA (22%) € 21.044,40 = 
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 116.700,78 

 
 Il Consiglio Di Amministrazione della S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST 

in data 12 febbraio c.a 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 
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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..”; 

 l’art.40 del d.lgs. 50/2016 impone per importi superiori a €. 5.000,00, l’adozione di procedure 
di gara telematiche; 

 con la determinazione n°1 del 30/01/2021 è stato determinato di richiedere offerta a cinque 
soggetti selezionati secondo criteri di proporzionalità trasparenza e rotazione attraverso la 
piattaforma del MEPA con l’attivazione di una RDO (Richiesta di Offerta); 

 con verbale di seduta pubblica n°3 del 27/04/2021 il Presidente della Commissione, sulla base 
della suddetta graduatoria finale, formulò proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio 
oggettivato in favore PROGEN SOC. COOP P. A. - GIOIOSA IONICA(RC)-Via 
Colonna, 2, 89042, C.F., P.IVA: 02369500802 , con un punteggio totale di 57,00 punti, che 
ha effettuato un ribasso unico percentuale sull’offerta economica e sull’offerta tempo del 
12%.; 

 sono stati effettuati i relativi controlli; 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla ditta PROGEN SOC. 
COOP P. A. - GIOIOSA IONICA(RC). - per il complessivo importo di €.87.495,55 oltre IVA e 
oneri; 
VISTO il CUP I89G16000560002; 
VISTO il CIG 8615851929 del procedimento di che trattasi; 

 
PROPONE DI DETERMINARE 

1. DI AFFIDARE i 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” alla ditta 
PROGEN SOC. COOP P. A. - GIOIOSA IONICA(RC). Via Colonna, 2, 89042, C.F., 
P.IVA: 02369500802 - per il complessivo importo di €.87.495,55 oltre IVA e oneri; 

2. DI DARE ATTO la predetta spesa è finanziata con i fondi della SRR per l’importo 
complessivo di €.116.600,00; 

3. DI DARE ATTO CHE l’importo complessivo di €.116.600. è stato impegnato sul budget 
finanziario relativo all’esercizio finanziario anno 2021; 

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

5. 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 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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