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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. 555 del 24/05/2022 

 
DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG  

N.09 DEL 24/05/2022 
 

OGGETTO: PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, AI SENSI DEL 

COMMA 2 ART.242 DEL D.LGS N.152/2006 NELLE AREE DELLA DISCARICA DI 

RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CONTRADA SARACENO/SALINELLA IN 

TERRITORIO DI SCIACCA 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART.36 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME MODIFICATO 

DALL’ART.1 C.2 LETT. A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N.120/2020 E 

MODIFICATO DAL D.L.77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 108/2021, PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE, PER 

L’ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, AI SENSI 

DEL C.2 ART.242 DEL D.LGS.152/2006 NELLE AREE DELLA DISCARICA DI RIFIUTI 

NON PERICOLOSI DI CONTRADA SARACENO/SALINELLA IN TERRITORIO DI 

SCIACCA. -CIG 9228606696- 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTO RISERVA DI EFFICACIA DI LEGGE. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

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; 

 

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); 

 

RICHIAMATA la Determina n.01 del 21/01/2022 prot.45, con il quale il sottoscritto geom. Stefano 

Mule’ Cascio, è stato nominato RUP. 

 

PREMESSO  

- che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, con nota protocollo 

n.3262/CS/G/2017 del 24/10/2017, presentava comunicazione di rischio di potenziale 

contaminazione delle acque sotterranee ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. 

per il sito della Discarica di contrada Saraceno/Salinella in Sciacca; 
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- che con Decreto di Autorizzazione n.1534 del 07/12/2021 trasmesso con nota protocollo 

n.48482 del 13/12/2021, il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti Servizio 7 Bonifiche, ha 

approvato il - Piano della Caratterizzazione Ambientale, ai sensi del comma 3 art.242 del 

D.Lgs N.152/2006 nelle aree della discarica di rifiuti non pericolosi di C.da 

Saraceno/Salinella nel territorio Comunale di Sciacca; 

 

CONSIDERATO che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, deve procedere alla 

realizzazione delle attività di monitoraggio ambientale previste dal Piano della Caratterizzazione, in 

ossequio alle prescrizioni di cui al Decreto di autorizzazione n. n.1534 del 07/12/2021; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. 882/2022 il Presidente della S.R.R. ATO11 ha comunicato che 

nella seduta del 05/05/2022, l’Assemblea dei Soci della S.R.R. ha approvato la relativa copertura 

finanziaria con invito alla SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento spa di attivare immediatamente 

tutte le procedure per l’avvio delle attività di che trattasi. 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (codice), le procedure di 

affidamento si svolgeranno utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all’articolo 5-bis 

del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale; 

 

che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, con Determina n.15 del 19/12/2019, ha aderito 

ad Asmel Consortile ed è pertanto in condizione di poter svolgere la procedura di che trattasi sulla 

piattaforma digitale: https://piattaforma.asmel.eu.  

 

che con Determina n.4 del 10/05/2021, si è stabilito stante l’urgenza di procedere con l’affidamento 

diretto previa richiesta di offerta, ad almeno due ditte di fiducia presenti sulla piattaforma digitale, 

https://piattaforma.asmel.eu. per l'affidamento di che trattasi per di importo complessivo di                      

€ 94.723,80 di cui € 92.017,21 a base d’ asta e € 2.706,59 per oneri sulla sicurezza non soggetti a 

ribasso. - 

 

che con nota prot.469 del 10/05/2022, la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, ha 

provveduto, tramite la piattaforma telematica di e-procurement di Asmel, all’indirizzo internet 

https://piattaforma.asmel.eu a inviare la Richiesta di Offerta per l’affidamento di che trattasi a due 

ditte di fiducia; 

 

VISTA la nota prot. 535 del 20/05/2022 di trasmissione del verbale di gara del 20/05/2022 con 

proposta di affidamento diretto del servizio in parola nei confronti della ditta Geo Gav srl, partita IVA 

02380030847 con sede a Favara nella Via dei Gelsomini n.1, che ha offerto il ribasso unico del 

52,0307% sul prezzo unitario posto a base d’asta; 
 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 20/05/2022; 

 

ACCLARATO che la verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di offerta è in corso 

di svolgimento e che la presente aggiudicazione, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, diventa efficace dopo l’accertamento con esito positivo dei detti 

requisiti; 

 

https://piattaforma.asmel.eu/
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RITENUTO necessario aggiudicare definitivamente alle condizioni economiche presentate in sede di gara, e 

in conformità al PdCA e del Decreto di Autorizzazione n.1534, l’affidamento di che trattasi; 

 

RITENUTO necessario condizionare l’efficacia della presente determinazione di aggiudicazione 

definitiva all’esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTA la necessità di provvedere, seppure in pendenza della conclusione con esito positivo dei 

controlli sui requisiti, all’avvio dell’esecuzione del contratto, sotto riserve di legge; 

 

RICHIAMATO l’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso e considerato l’anno duemilaventidue (2022) il giorno ventiquattro (24) del mese 

di maggio, il RUP, 

 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

 

Di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 20/05/2022 in maniera definitiva del 

servizio per la realizzazione di una campagna di indagini geotecniche, per l’attuazione del piano della 

caratterizzazione ambientale, ai sensi del c.2 art.242 del d.lgs.152/2006 nelle aree della discarica di 

rifiuti non pericolosi di contrada Saraceno/Salinella in territorio di Sciacca, in favore della ditta                 

Geo Gav srl, partita IVA 02380030847 con sede a Favara nella Via dei Gelsomini n.1, che ha offerto 

il ribasso unico del 52,0307% sul prezzo unitario posto a base d’asta; 
 

Di disporre ricorrendone i presupposti, l’esecuzione anticipata del suddetto servizio, sotto riserva di legge; 

 

Di dare atto che la presente aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

 

Di impegnare le somme necessarie per la copertura finanziaria per l’attuazione Piano della 

Caratterizzazione, in ossequio alle prescrizioni di cui al Decreto di autorizzazione n. n.1534 del 

07/12/2021 di cui alla nota 131/2021;  

 

di procedere alla pubblicazione del verbale di gara e la presente determinazione sulla piattaforma 

ASMEL e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

 

Sciacca, lì 24/05/2022 

Il Rup 

Geom. Stefano Mulè Cascio 
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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; 

 

Di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 20/05/2022 in maniera definitiva del 

servizio per la realizzazione di una campagna di indagini geotecniche, per l’attuazione del piano della 

caratterizzazione ambientale, ai sensi del c.2 art.242 del d.lgs.152/2006 nelle aree della discarica di 

rifiuti non pericolosi di contrada Saraceno/Salinella in territorio di Sciacca, in favore della ditta ditta 

Geo Gav srl, partita IVA 02380030847 con sede a Favara nella Via dei Gelsomini n.1, che ha offerto 

il ribasso unico del 52,0307% sul prezzo unitario posto a base d’asta; 
 

Di disporre ricorrendone i presupposti, l’esecuzione anticipata del suddetto servizio, sotto riserva di legge; 

 

Di dare atto che la presente aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalla normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

 

Di impegnare le somme necessarie per la copertura finanziaria per l’attuazione Piano della 

Caratterizzazione, in ossequio alle prescrizioni di cui al Decreto di autorizzazione n. n.1534 del 

07/12/2021 di cui alla nota 131/2021;  

 

di procedere alla pubblicazione del verbale di gara e la presente determinazione sulla piattaforma 

ASMEL e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

 

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 
 

Sciacca, lì 24/05/2022 

Il Presidente del CdG 

Ing. Giuseppe Liotta 

 

 
 


