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Prot. 1045 del 11/10/2021 
 

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG  
N.16 DEL 11/10/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DITETTO PREVIA RDO, AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E DALL’ ART.1 

COMM2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N° 76, 

CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 PER ALL’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL 

SOVVALLO 19.05.01 (PARTE DI RIFIUTI URBANI E SIMILI NON 

DESTINATA AL COMPOST) DA PRELEVARE DAL SITO DELL’IMPIANTO 

DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA IN C/DA SANTA MARIA (Z.I.) E 

CONFERIRE PRESSO LA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA 

IN C/DA TIMPAZZO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GELA -.  

-Nomina RUP e Determina a Contrarre affidamento diretto - 
 

IL PRESIDENTE DEL CdG 
 

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; 
 

CONSIDERTO  

- che la discarica di Sciacca sita in C/da Saraceno/Salinella è chiusa in quanto 

ha esaurito la volumetria di abbancamento; 

- che è indifferibile e urgente al fine di consentire le attività dell’Impianto 

procedere allo smaltimento del sovvallo 19.05.01 (Parte di rifiuti urbani e 

simili non destinata al compost) prodotto dall’Impianto di Compostaggio di 

Sciacca sito in C/da Santa Maria (Z.I.); 
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- che è stato individuato quale sito di conferimento del sovvallo di cui sopra la 

discarica di C/da Timpazzo sita in territorio del Comune di Gela;  

- che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, non è in possesso di 

mezzi idonei per effettuare il trasporto del sovvallo prodotto dall’Impianto di 

Compostaggio di Sciacca presso la discarica di C/da Timpazzo sita in territorio 

del Comune di Gela, e si rende pertanto necessario affidare a ditte esterne il 

servizio; 

- che il servizio di smaltimento, di che trattasi, non può essere interrotto e che è 

dovuta la garanzia della continuità del servizio stesso, al fine di tutelare 

l’igiene pubblica e la salute dei cittadini, specie nel corrente quadro precario 

socio-sanitario; 

- che con avviso prot.732 del 16/07/2021, è stata indetta la manifestazione di 

interesse al fine di individuare degli O.E. da invitare alla procedura di 

affidamento del servizio; 

 

VISTA la nota prot. n.804 del 04/08/2021, con cui è stato trasmesso il verbale di esito 

della manifestazione di interesse da cui si rileva che hanno manifestato interesse n.4 

O.E. inclusi negli elenchi già presenti e validati sulla Piattaforma di e-procurement 

ASMELL;  

 

CONSIDERATO che il prezzo unitario da porre a base d’asta per all’affidamento del 

servizio di prelievo, trasporto e conferimento del sovvallo 19.05.01 (Parte di rifiuti 

urbani e simili non destinata al compost) da prelevare dal sito dell’impianto di 

compostaggio sito in Sciacca in C/da Santa Maria (Z.I.) e conferire presso la Discarica 

di rifiuti non pericolosi sita in c/da Timpazzo sita nel territorio del Comune di Gela, è 

stato stimato in € 28,21 per ogni tonnellata di rifiuto trasportato oltre IVA come per 

legge; 

 

CONSIDERATO che la durata dell’affidamento dovrà essere di circa sei mesi, per 

una produzione media attesa di sovvallo di circa 2.000 tonn posto il prezzo a base d’asta 

pari a € 28,21/t, l’importo complessivo dell’appalto si valuta in € 56.000,00.  

 

RAVVISATA la necessità di procedere allo smaltimento del sovvallo 19.05.01 (Parte 

di rifiuti urbani e simili non destinata al compost) prodotto dall’impianto di 

compostaggio sito in Sciacca in C/da Santa Maria (Z.I.) e pertanto di affidare a ditte 

esterne il servizio di prelievo, trasporto e conferimento di detto sovvallo presso la 

discarica di C/da Timpazzo in territorio del Comune di Gela, di procedere ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. a) cosi modificato dal D.L.76/2020 e ss.mm.ii. alla scelta del 

contraente tramite RdO; 
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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; 

• 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. 

• 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 duemilaventuno  (2021) il giorno sette (7) del 

mese di ottobre,  
 

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; 

 

• al fine di garantire la continuità del servizio di che trattasi, di procedere con 

l’affidamento diretto ai sensi dell’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 richiedendo la propria migliore offerta agli O.E. che hanno 

manifestato interesse all’avviso prot.732 del 16/07/2021; 

 

• Di nominare RUP l’Ing. Giuseppe Riggio e dare mandato allo stesso di avviare la 

procedura di che trattasi 

 

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

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

• di impegnare le somme € 56.000,00 per la copertura finanziaria del servizio; 
 

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva; 
 

https://piattaforma.asmel.eu/
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Sciacca, lì 11/10/2021 
Il Presidente del CdG 

Ing. Giuseppe Liotta 

 

 
 


