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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. 676 del 21/06/2022 
 

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG  
N.10 DEL 21/06/2022 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza, supporto e consulenza per la 

predisposizione, ex Delibera ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii e 

Determinazione  22 aprile 2022 n.01/DRIF/2022 di tutti gli atti necessari 

in merito alla disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento 

gestiti dalla SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento Spa. 
 

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; 
 

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 e dell’impianto IPPC di rifiuti NP di c/da Saraceno-Salinella in 

Sciacca; 

- che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l’Energia, 

le Reti e l’Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i 

medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, 

anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" 

e già esercitati negli altri settori di competenza (energia elettrica, gas naturale, 

servizio idrico integrato). 
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- che tra le diverse funzioni in ambito ambientale, ARERA detiene quella di 

predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga». 

- che inoltre, ad ARERA spetta anche il compito di approvare le tariffe definite 

dall'ente territorialmente competente a ciò preposta per il servizio integrato. 

- che con la deliberazione ARERA n. 363/2021 si sono definiti i nuovi criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il Secondo 

Periodo Regolatorio 2022‐2025, e nuovi criteri di trasparenza nella gestione 

dei rifiuti urbani, introducendo come novità più rilevante il calcolo per la 

tariffa a cancello per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti. 

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti (MTR-2); 
 

PRESO ATTO 

della Determinazione 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022 recante approvazione degli 

schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la 

relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della 

disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la 

deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; 
 

TENUTO CONTO  

dell’urgenza è stata contattata per le vie brevi la ditta PARAGON ADVISOR SRL, 

ditta operante nel settore già presente negli elenchi delle SRR ATO 11 Agrigento 

Provincia Ovest, la quale, per il servizio in parola ha proposto la propria migliore 

offerta in € 11.000,00 oltre IVA come per legge che prevede le seguenti attività:  

Supporto per la predisposizione del PEF per la determinazione tariffaria di accesso 
agli impianti in gestione, tramite la compilazione degli schemi tipo ARERA. 

In particolare, l'attività proposta riguarderà le seguenti attività per ciascuno degli 
impianti interessati dall'analisi: 

1. Analisi della contabilità aziendale e determinazione delle poste valorizzabili 
nel PEF dell'impianto; 

2. Predisposizione/compilazione del TOOL ARERA sulla base delle 
indicazioni del Titolo VI della Delibera 363/2021/r/RIF e delle disposizione 
della determinazione 1 /2022/DRIF e pertanto andando ad individuare costi 
e ricavi, nonché immobilizzazioni attinenti agli impianti gestiti, verificando 
la presenza di poste rettificative e/o componenti c.d. "fuori perimetro"; 

3. Verifica differenziale rispetto alle tariffe degli impianti oggetto di 
pianificazione applicate nel 2021 e nel 2022; 

4. Supporto alla predisposizione della relazione di accompagnamento per le 
componenti di natura economica e finanziaria; 
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5. Supporto nella verifica di impatto sul PEF del servizio e sui rapporti con i 
soggetti esterni all'ambito che attualmente accedono all'impianto 

6. Supporto nella presentazione del PEF ai soggetti interessati (SRR 11 e Regione 
in primis) 

 

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; 
 

EVIDENZIATO  

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 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, alla ditta PARAGON 

BUSINESS ADVISORS S.R.L. con Sede Legale in VIA TOSCANA 19/A 40069 

ZOLA PREDOSA (BO) – P.IVA 07742550960; 
 

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; 
 

RAVVISATO 

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.  
 

DATO ATTO  

che ci si vuole avvalere di questo strumento previsto per legge per garantire un 

affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata al fine di ottenere una 

riduzione dei tempi procedimentali e quindi anche della realizzazione del servizio 

oggetto di affidamento; 
 

https://piattaforma.asmel.eu/
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EVIDENZIATO  

che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del suddetto Decreto Legislativo 50 del 2016 

s.m.i., il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e che non sarà soggetto al 

termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, lettera b), dello stesso Decreto, 

poiché trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 

(modifiche al D.L. n. 76/2020 e conv dalla L. n. 120/2020 e disciplina sostitutiva per 

le procedure indette entro il 30 giugno 2023 rispetto a quanto previsto dall'art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016); 
 

DATO ATTO 

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.”; 
 

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; 

• 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 duemilaventidue (2022) il giorno ventuno (21) 

del mese di giugno,  
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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 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 ditta 

PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L. con Sede Legale in VIA TOSCANA 

19/A 40069 ZOLA PREDOSA (BO) – P.IVA 07742550960, che ha offerto per le 

prestazioni di che trattasi l’importo di €11.000,00 oltre IVA come per legge; 
 

• dare atto che la procedura di affidamento sarà perfezionata tramite la piattaforma 

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

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

• di nominare RUP e direttore dell’esecuzione il Geom. Stefano Mulè Cascio; 
 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 
 

Sciacca, lì 21/06/2022 
Il Presidente del CdG 

Ing. Giuseppe Liotta 

 
 

https://piattaforma.asmel.eu/

