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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. 620 del 14/06/2021 
 

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG  
N.09 DEL 14/06/2021 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
CONSULENZA SPECIALISTICA PER L’IMPLEMENTAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL 
D.LGS.231/2001 E RELATIVI ALLEGATI E RELATIVI ALLEGATI E ADEMPIMENTI IN 
MATERIA DI PRIVACY. 
 

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 la Determinazione del CdG del 21 maggio 2021; 

 

PREMESSO  

Che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento Spa, ha la necessità di dotarsi di un  

Modello di organizzazione, controllo e gestione ex D.LGS. 231/2001; 

Che con Determinazione del CdG del 21 maggio 2021, è stato determinato di procedere 

all’affidamento dell’incarico del servizio di consulenza specialistica per 

l’implementazione e l’aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del d.lgs.231/2001 e relativi allegati e consulenza professionale 

specialistica per gli adempimenti in materia di privacy.  
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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 

 

RILEVATO, che la ditta CGC SRL con sede in Agrigento, con note prot.84 e 85 del 

07 maggio 2021, ha formulato la proposta di assistenza e consulenza professionale 

specialistica per gli adempimenti in materia di predisposizione del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, 

coordinamento con il PTPCT (Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

trasparenza) e supporto all’OdV preventivando un corrispettivo pari a € 8.000,00 e la 

proposta di assistenza e consulenza professionale specialistica per gli adempimenti in 

materia di privacy, preventivando per la fase  (A) e (B1)un corrispettivo complessivo 

pari a € 3.000,00; 

 

PRESO ATTO che la ditta CGC SRL con sede in Agrigento con nota pec del 03 

giugno 2021 assunta al protocollo dell’Ente prot.n. 595 del 04 giugno 2021, in 

riferimento all’importo preventivato di € 8.000,00 di cui alla nota prot.84 del 07 

maggio 202, ha formulato il ribasso del 12,50% per un corrispettivo netto di € 7.000,00 

onnicomprensive. 

 

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e  ss.mm.ii, 

laddove stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le 

amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

RITENUTO opportuno, tenuto conto della natura particolarmente specialistica della 

consulenza, 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; 

 

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 

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

dell’amministrazione digitale. 
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• 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); 

• la Determinazione del CdG 21 maggio 2021 

• la Determinazione del Presidente del CdG n.08 del 14 giugno 2021, di nomina 

di RUP; 
 

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

(14) del mese di giugno il sottoscritto RUP Ing. Giovanni Indelicato 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

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

dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 

• di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento diretto ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett.a), come modificato, dall'art. 1 del 

D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120 del 11 settembre 2020, in favore 

dell’O.E. CGC SRL con sede in Agrigento, il servizio di assistenza e consulenza 

professionale specialistica per gli adempimenti in materia di predisposizione del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D.Lgs. 8 giugno 

2001 n.231, coordinamento con il PTPCT (Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e trasparenza) e supporto all’OdV., per il corrispettivo di €7.000,00 

onnicomprensivo, e assistenza e consulenza professionale specialistica per gli 

adempimenti in materia di privacy, per la fase (A) e (B1) per il corrispettivo 

complessivo di € 3.000,00 onnicomprensivo; 

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

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

• di impegnare le somme necessaria per la copertura finanziaria del servizio; 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 
 

Sciacca, lì 14/06/2021 
Il RUP  

Ing. Giovanni Indelicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://piattaforma.asmel.eu/
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 IL PRESIDENTE DEL CdG 
 

VISTA la superiore proposta formulata dal RUP 
 

D E T E R M I N A 
 

• di dichiarare e far proprie le premesse quale parte sostanziale e integrante della 

presente determinazione; 

• di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento diretto ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett.a), come modificato, dall'art. 1 del 

D.L. 76/2020 convertito con la Legge 120 del 11 settembre 2020, in favore 

dell’O.E. CGC SRL con sede in Agrigento il servizio di assistenza e consulenza 

professionale specialistica per gli adempimenti in materia di predisposizione del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D.Lgs. 8 giugno 

2001 n.231, coordinamento con il PTPCT (Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e trasparenza) e supporto all’OdV., per il corrispettivo di €7.000,00 

onnicomprensivo, e assistenza e consulenza professionale specialistica per gli 

adempimenti in materia di privacy, per il corrispettivo di € 2.000,00 

onnicomprensivo; 

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

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

• di impegnare le somme necessaria per la copertura finanziaria del servizio; 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

 

Sciacca, lì 14/06/2021 
Il Presidente del CdG 

Ing. Giuseppe Liotta 

 

 
 

https://piattaforma.asmel.eu/

