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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. n.889 del 01/09/2021 

  

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG  

N.12 DEL 31/08/2021 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTO ESTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI RESPONSABILE TECNICO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
CONSISTENTI NELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN C.DA SARACENO-
SALINELLA E IMPIANTO DI PRODUZIONE DI AMMENDANTE MISTO SITO IN C.DA SANTA 
MARIA ENTRAMBI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA. CIG Z633277A66 - 
NOMINA DIRETTORE TECNICO -  

 

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 24/02/2021; 

 

PREMESSO  

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

Tecnico degli impianti di trattamento dei rifiuti, consistenti nella discarica per rifiuti non 

pericolosi sita in c.da Saraceno-Salinella e impianto di produzione di ammendante compostato 

misto sito in c.da Santa Maria, entrambi nel territorio del Comune di Sciacca 

• Che con Determinazione del CdG del 24 febbraio 2021, è stato determinato di procedere alla 

pubblicazione dell’ avviso pubblico  per la selezione per l’affidamento di incarico di 

collaborazione autonoma ad esperto tecnico per lo svolgimento delle attività di Direttore 

Tecnico degli impianti di trattamento dei rifiuti, consistenti nella discarica per rifiuti non 

pericolosi sita in c.da Saraceno-Salinella e impianto di produzione di ammendante compostato 

misto sito in c.da Santa Maria, entrambi nel territorio del Comune di Sciacca   

•  Che in data 14/07/2021 è stato pubblicato sulla piattaforma di e-procurement, profilo del 

committente all’indirizzo internet http://www.piattaforma.asmel.eu, e sul sito istituzionale 

dell’Ente https://www.sogeirimpianti.it,  l’ avviso pubblico di selezione per l’affidamento di 

incarico di collaborazione autonoma ad esperto esterno per lo svolgimento delle attività di 

responsabile tecnico degli impianti di trattamento dei rifiuti consistenti nella discarica per rifiuti 

non pericolosi sita in c.da Saraceno-Salinella e impianto di produzione di ammendante misto 

http://www.piattaforma.asmel.eu/
https://www.sogeirimpianti.it/
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sito in c.da Santa Maria entrambi nel territorio del comune di Sciacca, indicando come termine 

ultimo per la presentazione della documentazione richiesta le ore 12:00 del giorno 26 luglio 

2021; 

• Che la procedura de quo è stata esperita tramite la piattaforma telematica all’indirizzo 

https://piattaforma.asmel.eu; 

 

VISTA la nota prot.792 del 03 agosto 2021, con la quale il RUP ha tramesso il verbale di verifica di 

esito della manifestazione di interesse nonché la documentazione allegata alle istanze pervenute; 

 

VISTA la determinazione del C.d.G. del 30/08/2021, che ha deliberato di affidare al Dott. Domenico 

Rizzuto, l’incarico di che trattasi per 12 mesi da svolgersi nel rispetto delle condizioni contenute 

nell’avviso pubblico e nel disciplinare tecnico.   

 

IL PRESIDENTE DEL CdG 

 

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 nominare il Dott. Domenico Rizzuto, Direttore Tecnico degli impianti di trattamento dei 

rifiuti, consistenti nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Saraceno-Salinella e 

impianto di produzione di ammendante compostato misto sito in c.da Santa Maria, entrambi 

nel territorio del Comune di Sciacca.   

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

 

Sciacca, lì 31/08/2021 

Il Presidente del CdG 

Ing. Giuseppe Liotta 

                                                                      

https://piattaforma.asmel.eu/

