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

08

del

16/03/2022

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di “assistenza, supporto e consulenza per la
Validazione ex Delibera ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii. dei Piani Economici
Finanziari 2022- 2025 relativi ai Comuni afferenti l’ATO n. 11 “S.R.R. Agrigento
Provincia Ovest” - CIG ZCF352032E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:










La S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest è la società di regolamentazione del servizio di
raccolta dei rifiuti urbani nei 17 comuni della provincia ovest di Agrigento;
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente
(ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle
attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già
esercitati negli altri settori di competenza (energia elettrica, gas naturale, servizio idrico
integrato).
Tra le diverse funzioni in ambito ambientale, ARERA detiene quella di predisporre eaggiornare
il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio «chi inquina paga».
Inoltre, ad ARERA spetta anche il compito di approvare le tariffe definite dall'ente
territorialmente competente a ciò preposta per il servizio integrato.
Con la deliberazione ARERA n. 363/2021 si sono definiti i nuovi criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento per il Secondo Periodo Regolatorio 2022‐2025, e
nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, introducendo come novità più
rilevante il calcolo per la tariffa a cancello per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei
rifiuti. adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti
(MTR-2);
Che la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del03
agosto 2021 n. 363/R/Rif, all’art.7 “Procedura di approvazione” stabilisce che: 
- è compito del gestore predisporre il piano economico finanziario da trasmette all’Ente
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territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è corredato da una dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/00,
sottoscritta dal Legale Rappresentante che ne attesta la veridicità dei dati trasmessi e la
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile ed una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- spetta all’Ente territoriale competente la procedura di validazione con la quale l’Ente verificala
completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano
economico finanziario;
- il Piano Economico Finanziario validato deve essere inviato all’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla quale spetta la sua approvazione previa la verifica della
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

TENUTO CONTO
dell'urgenza di procedere per la necessità di predisporre, approvare e, infine, trasmettere ad ARERA il
PEF 2022 entro la data del 30 aprile p.v.;

DATO ATTO
che preliminarmente è stata effettuata un’analisi di mercato acquisendo n. 5 preventivi da altrettanto ditte
operanti nel settore per determinare un valore medio di mercato pari a € 32.560,00 aderente al servizio
necessario alla SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest;

RICHIAMATO
l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

EVIDENZIATO
che l’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (modifiche al D.L. n. 76/2020 e conv dalla L. n. 120/2020)
prevede l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza consultazione
di più operatori (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 rispetto a quanto
previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016);

CONSIDERATO,
pertanto, che è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della P.A. di prodotti e servizi offerti
da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso
tre modalità: ordine diretto d’acquisto (OdA), trattativa diretta o richiesta d’offerta (RdO);

RILEVATO
che sul MEPA. è presente la ditta PARAGON ADVISOR SRL società esperta nel fornire Supporto ad
Enti Locali, Autorità di bacino ed Enti governativi nella formulazione di decisioni strategiche relative
alla spesa pubblica, alla definizione di strumenti e metodi di regolazione e controllo dei servizi pubblici
e alla definizione di modelli tariffari; nonché supporto nella predisposizione della Pianificazione
d’Ambito nel settore rifiuti;

ATTESO,
pertanto, che, al fine di procedere all'ordinativo del predetto servizio, è stata effettuata una trattativa
diretta sul portale MEPA, identificata al n. 2017469, con la ditta PARAGON ADVISOR SRL, per un
prezzo a basa d'asta pari a € 32.560,00 oltre I.V.A.;
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CONSIDERATO
che la ditta PARAGON ADVISOR SRL propone per il servizio richiesto il prezzo di € 23.000,00, I.V.A.
esclusa, che viene ritenuto congruo dal sottoscritto RUP, Ing. Giuseppe Riggio, Responsabile del Settore
scrivente;

RITENUTO
pertanto, di poter affidare la fornitura in oggetto alla ditta PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.
con Sede Legale in VIA TOSCANA 19/A 40069 ZOLA PREDOSA (BO) – P.IVA 07742550960;

PRESO ATTO
che l’importo del servizio, pari a complessivi € 23.000,00 I.V.A. esclusa, trova copertura sui fondi del
bilancio societario del 2022, come segue:
- per il 75% dell’importo all’inoltro della documentazione necessaria (e comunque entro e non
oltre il 31.07.2022) e
- la restante quota all’inoltro della documentazione per il secondo anno (e comunque entro e non
oltre il 31.12.2022).

RITENUTO
che la procedura di affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30,
comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;

DATO ATTO
che ci si vuole avvalere di questo strumento previsto per legge per garantire un affidamento
indubbiamente più celere ed in forma semplificata al fine di ottenere una riduzione dei tempi
procedimentali e quindi anche della realizzazione del servizio oggetto di affidamento;

RAVVISATA
la necessità, per quanto sopra esposto, per l'urgenza di intervenire e per l'economicità del procedimento,
di garantire lo svolgimento del servizio su indicato;

ATTESO
che il bonifico bancario dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione il seguente CIG:
ZCF352032E;

EVIDENZIATO
che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del suddetto Decreto Legislativo 50 del 2016 s.m.i., il contratto
sarà stipulato mediante scrittura privata e che non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo
32, comma 10, lettera b), dello stesso Decreto, poiché trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art.
51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (modifiche al D.L. n. 76/2020 e conv dalla L. n. 120/2020 e disciplina
sostitutiva per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 rispetto a quanto previsto dall'art. 36 del
D.Lgs. 50/2016);

DATO ATTO
che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione
all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

RILEVATO
che, la Determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 ha prorogato il termine di validazione del
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PEF entro il 31 marzo 2022;

RITENUTO
di provvedere all'aggiudicazione, in via definitiva sotto riserva di efficacia, del Servizio di assistenza,
supporto e consulenza per la Validazione ex Delibera ARERA n.363/2021 e ss.mm.ii. dei Piani
Economici Finanziari 2022-2025 relativi ai Comuni afferenti l’ATO n. 11 “S.R.R. Agrigento Provincia
Ovest” alla società PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L. con Sede Legale in VIA TOSCANA
19/A 40069 ZOLA PREDOSA (BO) – P.IVA 07742550960 di cui all'offerta accettata del 15/02/2022,
Identificativo univoco dell'offerta 1245323, dell’importo netto ribassato di € 23.000,00 IVA esclusa;

ATTESO
che sono state evase le procedure di rito per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta
dall'aggiudicatario con esito positivo;
che il DURC risulta regolare;

RITENUTO
necessario aggiudicare definitivamente alle condizioni tecniche della Trattativa Diretta n. 2017469,
l'affidamento del servizio di assistenza, supporto e consulenza per la Validazione ex Delibera ARERA
n.443/2019 e ss.mm.ii. dei Piani Economici Finanziari 2022-2025 relativi ai Comuni afferenti l’ATO n.
11 “S.R.R. Agrigento Provincia Ovest”;

RICHIAMATO
l'art. 32 cc. 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e
fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, il contratto di
appalto viene stipulato entro il termine di sessanta giorni;
RITENUTA la propria competenza nella qualità di RUP del procedimento;
DATO ATTO che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensidel
D.L.n. 33/2013;
DETERMINA
CHE la sopraesposta narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PROCEDERE ai sensi dell'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione, in via definitiva,
del Servizio di assistenza, supporto e consulenza per la Validazione ex Delibera ARERAn.443/2019 e
ss.mm.ii. dei Piani Economici Finanziari 2022-2025 relativi ai Comuni afferenti l’ATO n.11 “S.R.R.
Agrigento Provincia Ovest” ” alla società PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L. con Sede
Legale in VIA TOSCANA 19/A 40069 ZOLA PREDOSA (BO) – P.IVA 07742550960 di cui
all'offerta accettata del 15/02/2022, Identificativo univoco dell'offerta 1245323, dell’importo netto
ribassato di € 23.000,00 IVA esclusa;
DI APPROVARE, per quanto in narrativa lo schema di convenzione del Servizio di assistenza, supporto e
consulenza per la Validazione ex Delibera ARERA n.443/2019 e ss.mm.ii. dei Piani Economici Finanziari
2022-2025 relativiai Comuni afferenti l’ATO n. 11 “S.R.R. Agrigento Provincia Ovest” , allegato alla
presente Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio di che trattasi viene concesso nel rispetto delle
condizioni di cui alla trattativa diretta n. 2017469;
DI INVITARE la ditta alla sottoscrizione della convenzione dando atto che, il servizio decorrerà dal
24/03/2021.
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DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo PEC l'avvenuta
aggiudicazione definitiva alla Ditta aggiudicataria;
DI DARE ATTO che l’importo necessario per assicurare il servizio richiesto nel periodo decorrente
dal 24 marzo al 31 dicembre 2022 è pari ad € 23.000,00 oltre IVA (fatto salvo ogni intervenuta
proroga);
DI REGISTRARE l’obbligazione giuridicamente perfezionata all’esercizio finanziario 2022;
DI IMPUTARE finanziariamente, in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione, l’impegno
di spesa di € 23.000,00 oltre IVA con fondi del bilancio societario relativi all’anno 2022;
DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione con separato atto a presentazione di regolare
fattura;
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 18/03/2022

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.;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
VISTA la superiore proposta
La fa propria e ne determina l’approvazione
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