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DETERM1NA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

(Ari. 1 comma 3 D. Lgs. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 1 J/09/2020 n. 120) 

Oggetto: Servizio per il conferimento a discarica e test di cessione per i - Lavori di manutenzione per

il ripristino della sezione idraulica di porzioni del Fiume Naro - Comuni di: Agrigento,

Canicattì, Favara, Naro 

CIG: Zl630A1814 CUP: G43Hl9000730006 RUP: Arch. Alfonso Miccichè 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

• Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.(Codice dei Contratti);

• Visto il D. Lgs n. 56/2017 contenenti le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016;

• Vista la legge 14/06/2019 n. 55;
• Vista la Legge 120/2020, di conversione del Decreto Legge n. 76 /2020 (Decreto Semplificazioni)

• Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;

• Visto l'art. 1 comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge l l/09/2020 n. 120 con il quale
stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite deterrnina a contrarre o atto equivalente
che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

• Visto l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

• Viste le Linee Guida ANAC n. 4 adottate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss.mm.ii.;

• Vista la nota prot. n. 183154 del 18/09/2019 del Dirigente Generale del DRT, con la quale autori7.za questo
Ufficio a redigere il progetto esecutivo ed avviare le procedure di affidamento dell'esecuzione dei lavori;

• Visto il progetto esecutivo, redatto da Funzionari Direttivi di questo Ufficio in data 05/08/2019;

• Visto il verbale di verifica e di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei lavori ascende ad€ 346.431 ,62 oltre ad 3.068,97 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 150.499,41 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, per un totale di complessivi€. 500.000,00;

• Visto il quadro economico del progetto esecutivo riguardante l'oggetto dal quale si evince che tra le somme
a disposizione sono stati previsti gli oneri per conferimento a discarica e test di cessione dei rifiuti;
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• Viste le note (prot. nn. 154200 - 154204 e 154208 del 20/10/2020) con le quali sono stati richiesti preventivi 

relativi per il costo del conferimento per ogni codice CER posseduto a n. 3 Ditte, avendo specificato che 

l'eventuale affidamento del servizio rimane subordinato al rapporto costo conferimento/trasporto a discarica, 

valutando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione; 

• Visti i preventivi trasmessi da tre Operatori Economici esplicitati con note nn. 155031 del 21/10/2020 -

156767 del 23/10/2020 e 157203 del 26/10/2020; 

• Considerato il rapporto tra i costi di conferimento presentati e la distanza dal punto di prelievo del 

materiale alle sedi degli Operatori Economici che hanno presentato i preventivi richiesti; 

• Vista la nota acquisita al prot. 156767 del 23/10/2020 con la quale la Ditta Ecologia Ambientale s.r. l. 

C.da San Benedetto Zona Industriale, 92026 Favara (AG) Partita 1 va 02645810843, ha trasmesso il 

preventivo richiesto, formulando per il presumible cod. CER 17.05.04, l'offerta di € 12,00 Ton/oltre 

LV.A. 

• Considerato che lo scrivente, in relazione al migliore rapporto tra costo di conferimento/trasporto a 

discarica, ha formulato una controproposta all'operatore economico Ecologia Ambientale s.r.l. C.da San 

Benedetto Zona Industriale, 92026 Favara (AG) Partita Iva 02645810843, che con la sottoscrizione della 

presente determina accetta per il prezzo, per il conferimento a discarica di € 10,00 Ton/ oltre IV A e per Test 

di cessione pari ad€. 250,00 oltre IV A, per un massimo di€. 23.000,00; 

• Ritenuto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo del Servizio, 

la presente determina, regolarmente sottoscritta dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio di Agrigento, 

costituisce contratto tra l'Operatore economico Ecologia Ambientale s.r.l. con sede in C.da San Benedetto 

Zona industriale, 92026 Favara (AG) Partita IV A 02645810843; 

• Considerato che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della procedura di affidamento terrà 

conto dei principi di economicità, efficacia, tempestjvità, correttezza, di libera concorrenza, di non 

discriminazione, di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità e rotazione, così come evidenziati dalle 

Linee Guida ANAC; 

• Considerato che secondo quanto contenuto al punto 4.2.4 delle linee guida Anac n. 4, di attuazione del 

D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. si provvederà ad acquisire la documentazione prevista ai fini della verifica 

del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti; 

DETERMINA 

o che la narrativa m premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

o che il Servizio per attività di conferimento a discarica e test di cessione del materiale, proveniente dai 

lavori di "Lavori di manutenzione per il ripristino della sezione idraulica di porzioni del Fiume Naro -

Comuni di: Agrigento, Canicattì, Favara, Naro" venga affidato secondo il disposto dell'art. 1 comma 3 

del D.L. 1~/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, all'operatore economico Ecologia 

Ambientale s.r.l. con sede in C.da San Benedetto Zona Industriale, 92026 Favara (AG) Partita IVA 

02645810843, per l'importo negoziato e concordato di € I 0,00/Ton + IV A, oltre n. 1 test di cessione per 

l' importo di€ 250,00 + IV A, per un massimo di€. 23.000,00; 

o ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo del servizio, la presente 

determina, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante, costituisce contratto tra l'operatore 

economico Ecologia Ambientale s.r.l. con sede in C.da San Benedetto Zona Industriale, 92026 Favara 



(AG) Partita IV A 026458 I 0843 , ed il Dipartimento Regionale Tecnico, Ufficio del Genio Civile, 

rappresentata dall'Ingegnere Capo Arch. S. La Mendala; 

o il pagamento del Servizio eseguito verrà effettuato in unica soluzione dal Dipartimento Regionale 

Tecnico Ufficio del Genio Civile di Agrigento, previa Detennina di liquidabilità da parte dello 

scrivente; 

o in ottemperanza al disposto dell ' art. 3, comma 7 "Tracciabi lità dei flussi finanziari" della L. 136/20 I O 

e successive modificazioni la Ditta sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato 

alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad a alti/commesse pubbliche: 

Banca 

IBAN 

o per quanto non disciplinato dalla presente Determina, s1 applicano le norme generali m materia di 

contratti pubblici; 

o la presente determina a contrarre ed affidamento diretto, verrà trasmessa al Dipartimento Regionale 

Tecnico per gli adempimenti consequenziali ed al responsabile del sito Istituzionale dell'Ufficio 

del Genio Civile, per i provvedimenti di pubblicazione. 

Per accettazione 
li legale rapprc Ila 'it a Ecologia Ambientale 
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APPROVAZIONE PROPOSTA DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO 

Il Dirigente del Servizio Provinciale dell'Ufficio Genio Civile di Agrigento 

- Vista la proposta formulata dal RUP F.D. Alfonso Miccichè 

- Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l' adozione della presente 
determinazione; 

- Dato atto ai sensi dell'art . 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. I ,comma 4 1, della L. 6 

novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell 'art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 

n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali , in relazione al presente 

provvedimento 

ADOTTA 

la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: 

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell 'art. I comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 

11/09/2020 n. 120 per il Servizio di conferimento a discarica e test di cessione del materiale proveniente dai 

"Lavori di manutenzione per il ripristino della sezione idraulica di porzioni del Fiume Naro - Comuni di: 

Agrigento, Canicattì, Favara, Naro". 

Agrigento li 16 FEB.2021 ' 
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