
 

 

 

 

 

 

 
Sede legale: Via F.lli Bellanca n.8/A, 147 – Tel. 0925/969787 - 92019 SCIACCA (AG)  P.IVA 02415300843 

1 

 

 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. 473 del 05/0/2021 
 

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG  
N.07 DEL 05/05/2021 

 

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI 

REGIONALI E/O EXTRAREGIONALI DELLA FRAZIONE ORGANICA (EER 20.01.08) 

DERIVANTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI SOCI DELLA S.R.R. 

ATO11.  

-Presa d’Atto gara deserta e Determina a Contrarre per la ricerca dell’Operatore 

Economico - 
 

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; 
 

VISTA l’Ord.1/Rif del Presidente della Regione Siciliana, reiterata con l’Ord.2/Rif del 

25 settembre 2020; 
 

PREMESSO  

• Che con la Determina a Contrarre n.01 prot. 252 del 05/03/2021, della SOGEIR 

Gestione Impianti Smaltimento SpA è stata indetta procedura negoziata, ai sensi 

dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del 

servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti regionali e/o 

extraregionali della frazione organica (EER 20.01.08) derivante da raccolta 

differenziata dei Comuni Soci della S.R.R. ATO11; 

• Che con lettera di invito prot.258 del 09/03/2021, la SOGEIR Gestione Impianti 

Smaltimento SpA, ha provveduto, ad indire la procedura per l’affidamento di 
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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 

che trattasi, tramite la piattaforma telematica di e-procurement, 

https://piattaforma.asmel.eu; 

• Che nella lettera di invito, il termine per la presentazione delle offerte era fissato 

per le ore 09:00 del giorno 18.03.2019 e il termine per l’apertura delle buste 

telematiche per le ore 10.00 del giorno 19.03.2021; 

 

VISTO il verbale di gara deserta del 19-03-2021; 
 

PRESO ATTO che entro la scadenza dei termini stabiliti, nessuno degli operatori 

economici invitati alla partecipazione della procedure di che trattasi ha presentato 

offerta; 
 

CONSIDERATO: 

• che  la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, ha predisposto di attivare, 

un’attività supplementare di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, 

costituiti da FORSU conferita all’impianto di compostaggio e non direttamente 

processabile, a causa delle necessarie manutenzioni originariamente previste per 

il periodo invernale, e differite, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale 

COVID-19 e delle relative limitazioni operative e logistiche, e che il quantitativo 

della FORSU in eccesso all’impianto verrà inviato a trattamento in impianto 

esterno; 

• che il servizio di prelievo della frazione umida dall’impianto di compostaggio di 

Sciacca e trasporto e conferimento presso impianti di recupero regionali e/o 

extraregionali all'uopo autorizzati di cui alla superiore attività non può essere 

interrotto; 

 

Per le motivazioni sopra esposte, si è addivenuti di procedere con l’indizione di una 

manifestazione di interesse per l’individuazione di Operatori Economici di settore da 

invitare alla successiva procedura da indire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per all’affidamento del servizio oggettivato. 

 

RICHIAMATI 

• 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; 

• l’art. 40 del del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le procedure 

sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi 

https://piattaforma.asmel.eu/
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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 

dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale. 

• 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); 
 

Tutto ciò premesso e considerato l’anno duemilaventuno  (2021) il giorno cinque (05) 

del mese di maggio il sottoscritto RUP Ing. Giuseppe Riggio 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

• la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 
 

• dare atto che in riferimento alla procedura negoziata indetta con lettera di invito 

prot.258 del 09/03/2021, entro la scadenza dei termini stabiliti, nessuno degli 

operatori economici invitati alla partecipazione della procedura, ha presentato 

offerta, e che pertanto la gara in argomento è stata dichiarata deserta, come risulta 

deal verbale del 19-03-2021; 
 

• di procedere con l’indizione di una manifestazione di interesse per l’individuazione 

di Operatori Economici di settore da invitare alla successiva procedura ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

all’affidamento del servizio oggettivato. 
 

• di impegnare le somme € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) oltre iva come 

per legge, di cui: quanto a € 208.500,00 quale importo massimo del servizio e                      

€ 1.500,00 costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a 

ribasso, per la copertura finanziaria del servizio; 

 

• dare atto che la procedura sarà effettuata tramite la piattaforma telematica di 

ASMEL all’indirizzo: https://piattaforma.asmel.eu 
 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 
 

Sciacca, lì 05/05/2021 
Il RUP  

Ing. Giuseppe Riggio 

 

  

https://piattaforma.asmel.eu/
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 SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. 
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 IL PRESIDENTE DEL CdG 
 

VISTA la superiore proposta formulata dal RUP 
 

D E T E R M I N A 
 

• la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 
 

• dare atto che in riferimento alla procedura negoziata indetta con lettera di invito 

prot.258 del 09/03/2021, entro la scadenza dei termini stabiliti, nessuno degli 

operatori economici invitati alla partecipazione della procedura di che trattasi ha 

presentato offerta, e che pertanto la gara in argomento è stata dichiarata deserta, 

come risulta deal verbale del 19-03-2021; 
 

• di procedere con l’indizione di una manifestazione di interesse per l’individuazione 

di Operatori Economici di settore da invitare alla successiva procedura ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

all’affidamento del servizio oggettivato. 
 

• di impegnare le somme € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) oltre iva come 

per legge, di cui: quanto a € 208.500,00 quale importo massimo del servizio e                      

€ 1.500,00 costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a 

ribasso, per la copertura finanziaria del servizio; 

 

• dare atto che la procedura sarà effettuata tramite la piattaforma telematica di 

ASMEL all’indirizzo: https://piattaforma.asmel.eu 
 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 
 

 

Sciacca, lì 05/05/2021 
Il Presidente del CdG 

Ing. Giuseppe Liotta 

 

 
 

https://piattaforma.asmel.eu/

