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OGGETTO: Determina a contrarre e Affidamento Diretto, ai sens i dell ' art. I comma 2 lettera a) del 

D. L. 16/07/2020 n. 76 convettito in Legge 11 /09/2020 n. 120, del Servizio di conferimento a 
discarica e prove di Laboratorio, del materiale proveniente dagli scav i dei lavori della 
fun zionalità idraulica, previa ricostruzione della briglia crollata e risagomatura spondale di 
un tratto del torrente Gare lla a monte dell ' abitato, a seguito del nubifragio abbattutosi nel 
territorio comunale di Burgio, nei giorni I e 2 novembre 20 18. 

Codice IPA: 7Xl4GP 

CIG: Z8830970C0 

II Resposabile del Procedimento 

• Visto il D.Lgs. 50/20 16 (Codice dei Contratti), la L.R . n. 8/20 16 , la L.R. 12/2011 per la parte che 

rimane compatibi le a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/20 16 . 

• Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti all e qua li rimanda l'art. 2 16 del D.Lgs. 50/2016. 

• Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11 /09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la 

semplifi cazione e l' innovazione digitale; 

• Visto l'att. I comma 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11 /09/2020 n. 120 con il quale 

stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere reali zzati tramite detennina a contrarre o atto 

equivalente che contenga gli elementi descritti nell ' art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/20 16 e ss.mm. ii. ; 

• Vista la nota prot. 17 1713 del 01 / 10/20 19, con la quale ha nominato il sottoscritto F. D. Arch. Alfonso 

Miccichè, Responsabile Unico del Procedimento, per l' affidamento dei _lavori principali specificati in 

oggetto; 

• Vista la nota prot. 19171 3 del O 1/ 10/20 19 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

Tecnico, ha autorizzato ad affidare i lavori , per l' importo a base d' asta di€. 87.084,52 o ltre ad €.2.948,97 

per oneri della sicurezza, oltre IVA a l 22% e somme a disposizione dell ' Amministrazione; 

• Vista la nota prot. 168111 del 13/11 /2020 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa per 

l' affidamento del Servizio di Conferimento a discarica e prove di laboratorio; 

• Visti i preventivi di spesa esplicitati dalla ditta " Carlino Calogero Via Fra Calogero Liotta, 28 Sciacca -

P.IYA02533600843 , acq ui siti al prot. n. 169834 del 17/ 11 /2020 e n. 170522 del 18/11 /2020; 

• Vista la proposta di affidamento diretto prot. n. 175790 del 27/ 11 /2020 con la quale ditta sopra citata ha 

accettato la contropoposta del RUP, a llegando a lla stessa: 



0 la dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti penali ; 

0 la dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale; 

0 la nota della Prefettura di Agrigento prot. 00453 del 07/01 /2020 di iscrizione alla White List; 

0 la dichiarazione sostitutiva sull a regolarità contributiva (DURC) 

• Considerato che la Stazione Appaltante, in ragione del l' importo e delle motivazioni acclarate in 

premessa intende affidare, ai sensi dell 'art. l comma 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convert ito in 

Legge 11 /09/2020 n. 120, il "Servizio di conferimento a discarica e prove di Laboratorio, del materi a le 

proveniente dagli scavi dei lavori della funzionalità idraulica, previa ricostruzione della briglia crollata e 

risagomatura spondale di un tratto del torrente Garella a monte dell ' abitato, a seguito del nubifragio 

abbattutosi nel territorio comunale di Burgio, ne i giorn i I e 2 novembre 20 18". Il corrispettivo verrà 

determinato applicando i prezzi unitari di enunciati nella proposta di aggiudicazione, ovvero: 

0 per la caratterizzazione dei rifiuti di cui al Cod. CER 17.05.04 €. 140,00; 

0 per il conferimento a discarica cod. CER 17.05 .04 €. 6,00 Ton.; 

• Dato atto ai sens i dell'art. 6 bis della L. 24 1/90 come introdotto dall ' a1t. ! ,comma 41 , della L. 6 

novembre 20 12 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. 

DETERMINA 

• la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 

costituendone parte integrante e sostanzia le; 

di affidare ai sensi dell ' art. 1 comma 2 lettera a) de l D.L. 16/07/2020 n. 76 convert ito m Legge 

11 /09/2020 n. 120, in considerazione dell ' impo,to previsto, delle adeguate motivazioni acclarate in 

premessa, il "Servizio di conferimento a discarica e prove di Laboratorio, del materiale proveniente dagli 

scavi dei lavori della funzionalità idraulica, previa ricostruzione della briglia crollata e risagomatura 

spondale di un tratto del torrente Garella a monte dell 'abitato, a segu ito del nubifragio abbattutosi nel 

territorio com unale di Burgio, nei giorn i 1 e 2 novembre 2018"; 

• la spesa presunta di €. 1.000,00 compresa IVA è inserita nel Q.T.E. dei lavori, stata finanziata con D.D.G. 

n. 1174/2020 del 03/ 12/2020 dal Dipattimento Regionale Tecnico; 

• il corrispettivo verrà detenninato applicando i prezzi convenuti fino ad un massimo di € . 1.000,00; 

il pagamento avverrà in uni ca soluzione, previa presentazione di fattura a l Dipartimento Regionale 

Tecnico - Ufficio del Genio Civi le di Agrigento e della Determina di Liquidazione da parte del RUP e 

success ivo Decreto del Dirigente del Servizio; 

di pubblicare la presente determina a contraffe su l sito istituzionale. 

Per accettazione: 

Firmato da Ca1oj~'33c'Sfmg,ero Carlino 
Data 15Ve2~1•r, (!li~f ~'61ogcro Liotta, 28 - Sciacca (AG) 

P.JVA 02533600843 

IL RlJP 



DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITA' E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO 

(DETERMINA A CONTRARRE) 

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

• Vista la proposta formu lata dal RUP F.D. Arch . Alfonso Miccichè; 

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

• Dato atto ai sensi dell ' art. 6 bis della L. 24 1 /90 come introdotto dall ' art. I ,comma 4 1, della L. 6 
novembre 2012 n. 190 e dell ' a,t. 42 del O Lgs 50/20 16, nel rispetto dell ' art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 
n. 62, di non troyarsi in situazioni di confl itto 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 " Servizio di conferimento a discarica e prove di Laboratorio, per il materiale proveniente dagli 
scavi dei lavori della funzionalità idraulica, previa ricostruzione della briglia crollata e risagomatura 
spondale di un tratto del torrente Garella a monte dell ' abitato, a seguito del nubifragio abbattutosi nel 
territorio comunale di Burgio, nei giorni 1 e 2 novembre 2018" . 

1 6 FE B. 2021 




