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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. 907 del 06/09/2021 
 

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG  
N.13 DEL 06/09/2021 

 

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.  

-Aggiudicazione Definitiva - 

 

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, e ss.mm.ii; 

 

RICHIAMATA la Determina n.01 del 05/03/2021 prot. 252 del 05/803/2021, con la 

quale il sottoscritto Ing. Giuseppe Riggio è stato nominato RUP della procedura 

oggettivata; 
 

PREMESSO  

Che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, ha presentato progetto di 

ampliamento e potenziamento dell’impianto con istanza prot. n. 1918 del 28/10/2019, 

acclarata in pari data al protocollo n. 44385 del DRAR, attualmente in fase di verifica 

di assoggettabilità ambientale, e pertanto, nelle more dell’approvazione e realizzazione 

di tale potenziamento, risulta necessario prevedere con urgenza forme speciali di 

gestione, in quanto le tempistiche e logistiche di processo ordinarie non risultano 
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compatibili con i picchi di conferimento diversi da quelli originariamente previsti per 

il recupero dei rifiuti presso l’impianto di compostaggio di Sciacca; 

 

CONSIDERATO che non è possibile provvedere diversamente a tale fabbisogno, se 

non con misure straordinarie benché temporanee di gestione rifiuti all’interno dello 

stesso impianto, per diminuire la produzione di rifiuti indifferenziati e prevenire 

possibili disagi per una lunga permanenza dei rifiuti putrescibili presso le utenze, con 

riduzione dei rischi correlati di abbandono rifiuti, di emissioni odorigene moleste e di 

dispersione di liquami, in modo da prevenire situazioni igienico-sanitarie precarie e 

non opportune in un contesto di emergenza sanitaria nazionale per la diffusione del 

virus Covid-19; 

 

VISTO l’art. 5 dell’Ord.1/Rif del Presidente della Regione Siciliana reiterata con Ord. 

2/Rif del 25 settembre 2020 che al fine di consentire il regolare servizio comunale di 

raccolta dei rifiuti urbani e pertanto i regolari conferimenti dei rifiuti dei Comuni negli 

impianti di trattamento, di recupero, di riciclaggio e di smaltimento, sopperendo al 

ridotto funzionamento o fermo di alcuni impianti e/o sovraccarico di altri, attivando un 

meccanismo regionale di mutuo soccorso, per scongiurare emergenze igienico-

sanitarie e di ordine pubblico, prevede, ove tecnicamente possibile, in deroga alle 

autorizzazioni vigenti degli impianti, le capacità autorizzate possono essere aumentate, 

complessivamente entro il 20% di quella annua e, comunque, nel massimo del 40%, di 

quella giornaliera, nel rispetto dei codici EER autorizzati; 

 

PRESO ATTO 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; 

 

RITENUTO pertanto, stante l’urgenza, di procedere all’individuazione dell’Operatore 

Economico per l’affidamento del 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, tramite procedura 

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

 

VISTA la Determina n.01 del 05/03/2021 prot. 252 del 05/803/2021, con la quale si è 

determinato stante l’urgenza, di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art.1 del D.L.76/2020 
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convertito con la Legge n.120 del 11 settembre 2020 per la scelta dell’operatore 

economico; 
 

VISTA la nota prot. 637 del 17/06/2021 di trasmissione del verbale di gara del 

17/06/2021 con proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell’O.E. CUZZOLA 

GIUSEPPE AUTOTRASPORTI con sede in Reggio Calabria Via Reggio Campi II 

Tronco n.353, partita IVA 02265230801, che ha offerto il prezzo unitario €/tonn. 

203,00 per ogni tonnellata di rifiuto trasportato; 
 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 17/06/2021; 
 

VISTO che sono state esperite tramite ANAC le opportune verifiche 

sull’aggiudicatario e non sono stati rilevati motivi ostativi per dichiarare efficace 

l’aggiudicazione provvisoria di cui alla nota prot. 638 del 17/06/2021; 
 

Tutto ciò premesso  
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

• di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• di procedere all’affidamento in maniera definitiva 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, alla ditta CUZZOLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI con sede in Reggio 

Calabria Via Reggio Campi II Tronco n.353, partita IVA 02265230801, che ha 

offerto il prezzo unitario €/tonn. 203,00 per ogni tonnellata di rifiuto trasportato; 

 

• di procedere alla pubblicazione del verbale di gara e la presente determinazione 

sulla piattaforma ASMEL e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Sciacca li 06/09/2021 
Il RUP 

Ing. Giuseppe Riggio 
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IL PRESIDENTE DEL CDG 
 

VISTA la proposta formulata dal RUP 
 

D E T E R M I N A 
 

• di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• di procedere all’affidamento in maniera definitiva 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, alla ditta CUZZOLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI con sede in Reggio 

Calabria Via Reggio Campi II Tronco n.353, partita IVA 02265230801, che ha 

offerto il prezzo unitario €/tonn. 203,00 per ogni tonnellata di rifiuto trasportato; 
 

• 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 li 06/09/2021 
 

 
Il Presidente del CDG 
Ing. Giuseppe Liotta 

 
 


