
Repubblica Italiana

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

I L  D I R I G E N T E  G E N E R A L E

Oggetto:  Aggiornamento  ed  adeguamento  del  progetto  esecutivo,  redazione  del  Piano  di  sicurezza  e

Coordinamento in fase di progettazione dei lavori di  Messa in sicurezza di emergenza della ex

discarica sita in c.da Torretta del Comune di Bolognetta” 

Determina a Contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 
CUP: H12D09000200006; CIG: Z622DE2227.

D E T E R M I N A N .   _ _ _ _

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  L.R.  n.  28  del  29.12.1962  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  “Ordinamento  del

Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28.02.1979, che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 47 del 08.07.1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti “Norme in materia

di bilancio della Regione Siciliana”;

VISTO il  D.Lgs.  n.  118  del  23.06.2011,  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli  articoli  1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42”,  e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della L.R.  n.3 del 13.01.2015, secondo il quale, a decorrere dall' 1.01.2015, la
Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana n.  2805 del  19.06.2020 con  il  quale,  in
esecuzione della Delibera di Giunta n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all'Ing. Calogero
Foti  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

 VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1007
del  26.08.2019 con  il  quale,  al  dott.  Francesco  Lo Cascio,  è  stato  conferito  l’incarico di
Dirigente del Servizio 7 del predetto Dipartimento;
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VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e  dei  Rifiuti  n.  896
del 05.09.2018 con il  quale è stato nominato Responsabile  Unico del  procedimento l’Ing.
Alessandro Amico;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, “Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163 del
12.04.2006,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per parte residuale non abrogata dal D.
Lgs. n° 50/16;

VISTA la L.R.  n.  12 del  12.97.2011 "Disciplina dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture  -  Recepimento  del  D.Lgs  n.  163  del  12.04.2006,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni e del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24
contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui
contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R.S. n. 13 del 31.01.2012 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione
della legge regionale n. 12 del 12.07.2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 17.02.2012;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO il DPR n. 12 del 14.06.2016, con il quale vengono regolamentati gli ambiti organizzativi e
gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico -
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti
tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti, incardinato nell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la normativa vigente in materia ambientale, ed in particolare il D.Lgs n.36 del 13.01.2003, il
D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e la L.R. n. 9 del 08.04.2010 -  Gestione integrata dei rifiuti e

bonifica dei siti inquinati;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani vigente;

VISTO la L.R. n. 9 del 12/05/2020, “Legge di Stabilità Regionale 2020-2022”;

VISTO la L.R. n. 10 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020-2022”;

VISTO la  Deliberazione  n.  172  del  14.05.2020  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana
2020/2022. D.Lgs  del 23.06.2011, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il verbale di sopralluogo congiunto effettuato il 16.07.2019 in cui è stata rilevata la gravità
della situazione esistente presso la discarica di Bolognetta sita in C.da Torretta, a causa della
tracimazione della vasca di raccolta del percolato;

VISTA la  nota  prot.  n.  31474  del  23.07.2019  con  cui  il  DAR ha  comunicato  l'avvio  dell'azione
sostitutiva con le procedure di cui all'art. 250 del D.lgs 152/06;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  343  del  26.09.2019  che  ha  stanziato  la  somma di  €
200.000,00 per “l'esecuzione dei primi interventi per lo smaltimento del percolato e per gli

affidamenti di incarichi di progettazione per la M.I.S.E.” della ex discarica di c.da Torretta,
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facendo  ricorso  all'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  appostate  sul  Capitolo  n.  613954  del
Bilancio della Regione Siciliana.

VISTE le note prot. n. 52811 del 12.12.2019 e prot. n. 940 del 10.01.2020 con cui il DAR ha diffidato
il  Comune  a  trasmettere  una perizia  di  stima degli  interventi  da attuare  urgentemente per
smaltire il percolato presente nella vasca  di raccolta  per evitarne la tracimazione, nonché di
ogni  altro presidio utile  a  contenere  il  rischio  di  contaminazione nell'ambito delle  matrici
ambientali interessate;

VISTA la nota prot. n. 416 del 15.01.2020 con cui il Comune di Bolognetta, pur non considerandosi
responsabile  dell'inquinamento,  non  dichiarandosi  proprietario  né  gestore  dell'area,  ha
manifestato la propria disponibilità ad intervenire quale soggetto interessato ai sensi dell'art.
245 c. 2 del D.lgs 152/2006;

VISTO il verbale di sopralluogo congiunto effettuato il  05.03.2020, nel corso del quale sono stati
concordati  nelle linee generali  gli  interventi  urgenti  da realizzare per il  contenimento del
percolato, con l'impegno da parte del Comune di predisporre una perizia di stima relativa ai
suddetti interventi;

VISTA la nota prot.  n. 18287 del 08.05.2020 con la quale il  Servizio 7 del  DAR ha sollecitato il
Comune a trasmettere con urgenza la perizia di stima degli interventi urgenti concordati in
sede del suddetto sopralluogo;

VISTO il  DDG n.  700 del  7.07.2020 con il  quale  viene nominato il  Comune di  Bolognetta  Ente
Attuatore per  l’esecuzione dei “Primi interventi per lo smaltimento del percolato” nella ex
discarica sita in Contrada Torretta nel Comune di Bolognetta, in danno ai soggetti obbligati ex
art. 250 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale di Governo, per far fronte alle gravi criticità ambientali derivanti
dal  rischio  di  sversamento  del  percolato  e  per  mitigarne  la  produzione  ha  stanziato  con
Delibera di Gunta Regionale n. 343 del 26.09.2019 le somme per la realizzazione di diversi
interventi, in via sostitutiva del Soggetto Obbligato ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs 152/06; 

CONSIDERATO che occorre nominare un progettista delle opere di messa in sicurezza di emergenza della
discarica sita in c.da Torretta del Comune di Bolognetta;

VISTO l’atto di interpello di cui alla nota prot. 53286 del 16.12.2019 pubblicato presso il sito del
Dipartimento  regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  per  le  attività  di  aggiornamento  ed
adeguamento del progetto esecutivo di Messa in sicurezza di emergenza ed eventuali servizi di
indagini  a supporto della progettazione della discarica  sita in c.da Torretta del  Comune di
Bolognetta, il quale non ha sortito effetto;

VISTA la nota prot. 585 del 08.01.2020 con la quale codesto Dipartimento regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti  ha  chiesto  al   Dipartimento  Regionale  Tecnico  la  disponibilità  per  le  attività  di
aggiornamento ed adeguamento del progetto esecutivo, nonchè alla redazione del  Piano di
sicurezza  e  Coordinamento  in  fase  di  progettazione  dei  lavori  di   Messa  in  sicurezza  di
emergenza della ex discarica sita in c.da Torretta del Comune di Bolognetta; 

VISTA la nota prot. 54 del 09.01.2020 con la quale il  Dipartimento Regionale Tecnico ha manifestato
l’impossibilità a quanto richiesto con nota prot. 585/2020 di cui sopra;

CONSIDERATO  che,  poiché  occorre  procedere  con  l’affidamento  esterno  per  l’aggiornamento  della
progettazione  in   argomento,  il  RUP  ha  predisposto  il  Documento  di  Indirizzo  alla
Progettazione individuando anche l’importo per il servizio di progettazione sopra definito in €
34.806,66,  somma disponibile  giusta  Delibera  di  Giunta  Regionale  di  Governo n.  343 del
26.09.2019;
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 dell’1 marzo 2018. Aggiornate, in
ultimo, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito con la legge 14 giugno, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6;

RITENUTO di provvedere all’affidamento diretto del servizio in argomento, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di incarico con importo inferiore a € 40.000,00, e
che  nel  rispetto  del  suddetto  art.  36  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  e  dei  principi  di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dal medesimo articolo, si ritiene
compatibile ed opportuno procedere all’affidamento del servizio tecnico tramite la valutazione
di tre offerte economiche ricercate mediante invito sul sistema MEPA; 

VISTO l’art.  32  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  che  al  comma  2  recita:  “Prima  dell'avvio  delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 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”; 

CONSIDERATO che la  procedura proposta  rispetta  i  principi  di  cui  all’art.  30 del  D.lgs.  50/2016 ed in
particolare il principio di correttezza, economicità, libera concorrenza, efficacia e tempestività;

VISTO il CIG richiesto all’Autorità di Vigilanza Nazionale Anticorruzione, da parte del RUP: Smart
CIG: Z622DE2227;

CONSIDERATO che l’affidamento del  servizio in  argomento trova copertura  finanziaria  all’interno delle
stanziate con Delibera di Giunta Regionale n. 343 del 26/09/2019;

RITENUTO che,  nelle  more dell’emissione del  decreto di  prenotazione delle  somme, stante  l’urgenza,
occorre procedere con l’affidamento del servizio di che trattasi;

PRESO ATTO che le somme spese per il servizio in argomento verranno allocate tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione  nel  quadro  economico  del  progetto  per  la  messa  in  sicurezza  della
discarica di contrada Torretta nel Comune di Bolognetta;

Tutto ciò premesso ai sensi della vigente normativa,

DETERMINA

Art. 1

L’affidamento del servizio di “Aggiornamento ed adeguamento del progetto esecutivo, nonchè alla redazione

del Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione dei lavori di  Messa in sicurezza di emergen-

za della ex discarica sita in c.da Torretta del Comune di Bolognetta”, sarà eseguito ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzo della pro-
gettazione citato nelle premesse;

Art. 2

Nel rispetto del suddetto art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e dei principi di economicità, efficacia, tem-
pestività e correttezza, enunciati dal medesimo articolo, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all’affi-
damento diretto, previa valutazione di tre offerte economiche da ricercare mediante invito sul sistema MEPA;
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Art. 3  

L’importo preventivo per l’affidamento del servizio di ““Aggiornamento ed adeguamento del progetto esecu-

tivo, nonchè alla redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione dei lavori di

Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica sita in c.da Torretta del Comune di Bolognetta” è pari ad
€ 34.806,66 oltre IVA ed oneri previdenziali, così come determinato dal RUP Ing. Alessandro Amico;

Art. 4

Che il presente affidamento trova copertura finanziaria all’interno delle somme stanziate dalla Giunta Regio-
nale di Governo con Delibera di G.R. n. 343 del 26.09.2019.

Art. 5

Di trasmettere la presente Disposizione, repertoriata, al Responsabile del procedimento per la pubblicazione
sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della Legge regionale 07.05.2015,
n. 9.

Palermo, lì

    

             Il Dirigente del Servizio 7
           (dott. Francesco Lo Cascio)

                         
                           Il Dirigente Generale 

   (Foti)
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