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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. n. 124 del 31/01/2023 
 

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG  
N.1 DEL 31/01/2023 

− Oggetto: Affidamento per il rinnovo della polizza GE0620057 a garanzia 

della capacità totale di ricezione annua di tonnellate 14000 dell’Impianto di 

Compostaggio sito nella C/da Santa Maria -zona ASI in Sciacca, con 

l’aggiunta delle prescrizioni di cui al DDG n.796 del 16/08/2022.  

 
 

Determina a Contrarre con nomina RUP 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CdG 
 

VISTO il Codice degli Appalti d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 
 

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

VISTE le Linee Guida dell’ANAC; 
 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
 

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; 
 

VISTO il Regolamento recante Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni 

tecniche, approvato con verbale del CdG in data 16/10/2021; 
 

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); 
 

PREMESSO  

• che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, gestisce l’Impianto di 

produzione di ammendante compostato misto sito in c/da Santa Maria in 

Sciacca;  

• che a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dell’autorizzazione ai 

sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con il D.D.G. 723 del 01/09/2010 

per la gestione dell’Impianto di Compostaggio sito in contrada S.Maria zona ASI 

in Sciacca per le operazione in R3 per la produzione di compost di qualità, è 

attivata con la compagnia assicurativa Atradius agenzia di Palermo con sede in 

Via Principe di Belmonte, la polizza n. GE 0620057 con decorrenza dal 

28/10/2016 fino al 13/11/2020; 
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•  che la stessa polizza n. GE 0620057 in data 02/12/2020 con apposita appendice 

è stata rinnovata per anni uno, con decorrenza dal 14/11/2020 fino al 13/11/2022; 

• che relativamente al rinnovo della polizza su indicata in scadenza al 13/11/2022; 

con nota prot. 1055 del 05/10/2022, è stato richiesto alla compagnia assicurativa 

Atradius agenzia di Palermo con sede in Via Principe di Belmonte, preventivo 

di spesa; 

•  che con il DDG 796 del 16/08/2022, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006 e 

ss.mm.ii., è la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento Spa è stato autorizzato 

l’esercizio e il potenziamento dell’attuale Impianto di Compostaggio  sito in 

Sciacca nella contrada Santa Maria per le operazioni R13-R3; 

• che con nota prot. 1113 del 20/10/2022, è stata reiterata la richiesta di preventivo 

di spesa per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle prescrizioni di cui al 

DDG 796 del 16/08/2022; 
 

TENUTO CONTO  

dell’urgenza di procedere al rinnovo della polizza assicurativa, compagnia assicurativa 

Atradius agenzia di Palermo con sede in Via Principe di Belmonte con mail 

27/12/2022, ha trasmesso la bozza di polizza con il relativo preventivo del premio 

proposto in € 17.553,10; 
 

RICHIAMATO  

l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il quale le S.A. prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 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; 
 

RICHIAMATO  

che l’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (modifiche al D.L. n. 76/2020 e convertito 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); 
 

RITENUTO  

opportuno, tenuto conto della natura particolarmente specialistica del servizio, 

procedere all'affidamento diretto, anche senza la previa consultazione di due o più 

concorrenti, ciò ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, come 

modificato e previsto dall'art. 1 del D.L. 76/2020 e L. 120/2020, alla compagnia 

assicurativa Atradius agenzia di Palermo con sede in Via Principe di Belmonte; 
 

DATO ATTO 
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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’appalto, con riferimento 

in tema di prevenzione della corruzione; 
 

CONSIDERATO  

che ai sensi del comma1 dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, “per ogni singola procedura 

per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, 

nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione.”; 
 

PRESO ATTO  

che il presente affidamento è subordinato al rispetto della Legge 136/2016 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che la predetta prestazione è contraddistinta dal 

seguente codice CIG: Z9B39BCC9A generato dal RUP Ing. Giuseppe Riggio; 

 

RICHIAMATI 

• l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

• l’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;  

• 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; 

• il Regolamento recante Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni 

tecniche, approvato con verbale del CdG in data 16/10/2021; 

• le Linee Guida dell’ANAC; 

• l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 

217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; nell’articolo 6 della 

stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; nell’articolo 6 del suddetto decreto 

legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina 

transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3; 
 

Tutto ciò premesso e considerato l’anno duemilaventitre (2023) il giorno trentuno (31) 

del mese di gennaio,  
 

D E T E R M I N A 
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• la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 

• di nominare RUP e direttore dell’esecuzione l’Ing. Giuseppe Riggio; 

• di procedere all'affidamento diretto, anche senza la previa consultazione di due o 

più concorrenti, ciò ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, 

come modificato e previsto dall'art. 1 del D.L. 76/2020 e L. 120/2020, alla 

compagnia assicurativa Atradius agenzia di Palermo con sede in Via Principe di 

Belmonte che ha trasmesso la bozza di polizza con il relativo preventivo del premio 

proposto in € 17.553,10; 

• che la copertura finanziaria necessaria sarà garantita dal bilancio societario; 

• di prevedere le spettanze ai sensi dell’art.113 del d.lgs. n.50/2016, (incentivi per 

funzioni tecniche) secondo le modalità di cui al regolamento approvato con verbale 

del CdG in data 16/10/2021; 

• di disporre il pagamento del premio in € 17.553,10; 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

• di precedere alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale; 
 

Sciacca, lì 31/01/2023 
Il Presidente del CdG 

Ing. Giuseppe Liotta 

 
 


