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 SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. 
Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall’art. 2497 bis del Codice Civile 

Prot. 355 del 11/04/2022 
 

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG  
N.03 DEL 11/04/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RDO, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DALL’ ART.1 

COMM2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N° 76, 

CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 PER ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL 

SOVVALLO 19.05.01 (PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON 

DESTINATA AL COMPOST) DA PRELEVARE DAL SITO DELL’IMPIANTO 

DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA IN C/DA SANTA MARIA (Z.I.) E 

CONFERIRE PRESSO LA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA 

IN C/DA TIMPAZZO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GELA -.  

-Aggiudicazione Definitiva - 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

VISTO il Codice degli Appalti d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 
 

VISTI gli artt. 31, 32,35 e 36 del medesimo Decreto; 
 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC; 
 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza Comunitaria approvato con verbale del CdG in data 13/12/2019; 
 

VISTA la Determina n.15 del 19/12/2019 (Adesione all’ASMEL - Associazione per 

la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali per l’utilizzo della Centrale di 

Committenza); 
 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76: “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 

pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 

pubblici sotto soglia, convertito con la Legge 120 del 11 settembre 2020, e ss.mm.ii; 
 

RICHIAMATA la Determina n.16 del 11/10/2021 prot. 407 del 19/04/2021, con la 

quale il sottoscritto Ing. Giuseppe Riggio è stato nominato RUP della procedura 

oggettivata; 
 

PREMESSO: 

- che la discarica di Sciacca sita in C/da Saraceno/Salinella è chiusa in quanto 

ha esaurito la volumetria di abbancamento; 
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- che è indifferibile e urgente al fine di consentire le attività dell’Impianto 

procedere allo smaltimento del sovvallo 19.05.01 (Parte di rifiuti urbani e 

simili non destinata al compost) prodotto dall’Impianto di Compostaggio di 

Sciacca sito in C/da Santa Maria (Z.I.); 

- che è stato individuato quale sito di conferimento del sovvallo di cui sopra la 

discarica di C/da Timpazzo sita in territorio del Comune di Gela;  

- che il servizio di smaltimento, di che trattasi, non può essere interrotto e che è 

dovuta la garanzia della continuità del servizio stesso, al fine di tutelare 

l’igiene pubblica e la salute dei cittadini, specie nel corrente quadro precario 

socio-sanitario; 

- che con avviso prot.732 del 16/07/2021, è stata indetta la manifestazione di 

interesse al fine di individuare degli O.E. da invitare alla procedura di 

affidamento del servizio; 

- che nota prot. n.804 del 04/08/2021, con cui è stato trasmesso il verbale di esito 

della manifestazione di interesse da cui si rileva che hanno manifestato 

interesse n.4 O.E. inclusi negli elenchi già presenti e validati sulla Piattaforma 

di e-procurement ASMELL;  

- che con Determina n.16 del 11/10/2021 prot. 1045 del 11/10/2021, al fine di 

garantire la continuità del servizio di che trattasi, di procedere con 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 modificato dall’art.1 del D.L.76/2020 convertito con la Legge n.120 

del 11 settembre 2020 richiedendo la propria migliore offerta agli O.E. che 

hanno manifestato interesse all’avviso prot.732 del 16/07/2021; 

- che con lettera di invito prot. 1045 del 11/10/2021, è stata richiesta RDO per 

procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), 

del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art.1 del D.L.76/2020 convertito con la 

Legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la nota prot. 1093 del 19/10/2021 di trasmissione del verbale di gara del 

19/10/2021 con proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio in parola nei 

confronti della ditta Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro, con sede 

in Sciacca nella Via Figuli n.38 e sede amm.va in Sciacca nella Piazza Degli 

Apostoli n.7. P.IVA 02526760844, che ha offerto il ribasso del 15,40% sul prezzo 

unitario posto a base d’asta di € 28,21per ogni tonnellata di rifiuto trasportato, per il 

prezzo netto di contratto in € 23,86 diconsi euro ventitrevirgolaottantasei; 
 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 19/10/2021; 
 

VISTO che sono state esperite le opportune verifiche sull’aggiudicatario e non sono 

stati rilevati motivi ostativi per dichiarare efficace l’aggiudicazione provvisoria di cui 

alla nota prot. 1093 del 19/10/2021; 
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VISTA la nota assunta al ns prot. n. 308 del 04/04/2022, con la quale la Ditta 

provvisoriamente aggiudicataria ha prodotto polizza definitiva n. 1819087 rilasciata 

dall’Agenzia Elba Assicurazioni s.p.a. e le polizze n. 920929 e n.920932 rilasciata 

dall’Agenzia Elba Assicurazioni s.p.a. per il rischio ambientale. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
 

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

PROPONE DI DETERMINARE 

 
 

• di procedere all’aggiudicazione definitiva in parola nei confronti della ditta 

Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro, con sede in Sciacca nella Via 

Figuli n.38 e sede amm.va in Sciacca nella Piazza Degli Apostoli n.7. P.IVA 

02526760844 , che ha offerto il ribasso del 15,40% sul prezzo unitario posto a base 

d’asta di 28,21per ogni tonnellata di rifiuto trasportato, per il prezzo netto di 

contratto in € 23,86 diconsi euro ventitrevirgolaottantasei, per ogni tonnellata di 

rifiuto trasportato; 
 

• di procedere alla pubblicazione sulla piattaforma ASMEL e sul sito istituzionale 

dell’Ente; 
 

Sciacca li 11/04/2022 
Il RUP 

Ing. Giuseppe Riggio 
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IL PRESIDENTE DEL CDG 
 

VISTA la proposta formulata dal RUP 
 

D E T E R M I N A 
 

• di procedere all’affidamento in maniera definitiva del servizio in parola nei 

confronti della ditta Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro, con sede 

in Sciacca nella Via Figuli n.38 e sede amm.va in Sciacca nella Piazza Degli 

Apostoli n.7. P.IVA 02526760844 , che ha offerto il ribasso del 15,40% sul prezzo 

unitario posto a base d’asta di 28,21per ogni tonnellata di rifiuto trasportato, per il 

prezzo netto di contratto in € 23,86 diconsi euro ventitrevirgolaottantasei, per ogni 

tonnellata di rifiuto trasportato; 
 

• di procedere alla pubblicazione sulla piattaforma ASMEL e sul sito istituzionale 

dell’Ente; 
 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

 

Sciacca li 11/04/2022 
 

 
Il Presidente del CDG 
Ing. Giuseppe Liotta 

 
 


