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Oggetto: COMUNE DI LICATA – Lavori per eliminare l'ostruzione dalla foce del Fiume Salso. 
Affidamento del servizio per conferimento in centro di recupero -rifiuti costituiti da fanghi di 
dragaggio codice CER 170506

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
( Art.1 comma 3 L. 11/09/2020 n. 120)

 CIG: 8587180D19 CUP: G63H19000770001

Il Responsabile del Procedimento 

• Visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), la  L.R. n. 8/2016 , la L.R. 12/2011 per la parte che rimane

compatibile a seguito dell'entrata in vigore del  D.Lgs. 50/2016 .

• 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 11/09/2020 n. 120 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»(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 L. 11/09/2020 n. 120 con il quale viene stabilito che gli affidamenti diretti possono

essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli  elementi  descritti

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare   l’oggetto dell’affidamento,

l’importo, il fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti;

• 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. 153470 del 22/07/2019 acquisita al prot. 153681 del 22/07/2019  del Dirigente Generale

del DRT con la quale autorizza quest'Ufficio a redigere il progetto esecutivo. 

• Visto il  quadro economico del  progetto esecutivo  dei  Lavori  per eliminare l'ostruzione dalla foce del

Fiume Salso,  finanziato dal Dipartimento Regionale Tecnico con D.D.G. n. 1043/2020 del 10/11/2020  dal

quale si evince che tra le somme a disposizione sono previsti gli oneri per conferimento dei rifiuti in discarica.

• Visto il progetto del servizio dal quale si evince che la spesa complessiva ammonta ad € 74.550,00 oltre Iva

ed è inserita tra le somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico del citato progetto

esecutivo;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032


• Visto l’esito dell’indagine di mercato con consultazione di operatori economici titolari di impianti ubicati nei

pressi del luogo di esecuzione dei lavori, dal quale si rileva che è pervenuto un unico preventivo .

• Vista la nota acquisita al prot. 7122 del 18/01/2021 con la quale la Ditta Consagra Bartolo s.r.l., con sede in

C/da Piana Bugiades s.n.-LICATA, P. Iva 02628900843, ha presentato il seguente preventivo:

1. conferimento da fanghi di dragaggio codice CER 170506   € 11,50 /ton  oltre Iva.

• Vista la nota prot. 13668 del 27/01/2021 con la quale l'operatore economico Ditta Consagra Bartolo s.r.l.,

con sede in C/da Piana Bugiades s.n.-LICATA, P. Iva 02628900843,  ha accettato l’ulteriore negoziazione

dell’offerta da parte di quest’Ufficio così come sotto riportato:

1. conferimento da fanghi di dragaggio codice CER 170506   € 6,80/ton  oltre Iva.

• Considerato che questa Stazione Appaltante, nell’espletamento della procedura di affidamento ha tenuto conto

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza , di non discriminazione,

di trasparenza e pubblicità, di proporzionalità -, così come evidenziati dalle Linee Guida  ANAC;

• Preso atto 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., la Stazione Appaltante ha provveduto , prima della stipula del contratto nelle forme di

cui  all’articolo 32,  comma 14,  del  Codice dei  contratti  pubblici,  ha verificare il  possesso dei  requisiti  di

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali,  acquisendo la

seguente documentazione:

1) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) Durc on Line Inail prot. 26503269 scadenza validità 06/07/2021

3) Iscrizione White List- Prefettura di Agrigento- Prot. 0066509 del 23/11/2020;

4) Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato in data 02/03/2021dalla Procura della repubblica di Agrigento

 5)Certificato Casellario Giudiziale numero 3860/2021/R;

6)Comunicazione antimafia Prot n. PR_AGUTG_Ingresso_0009657_20210212;

7)Certificazione dell’Agenzia delle Entrate del 02/03/2021;

8)Dichiarazione accettazione patto di integrità;

8)Autorizzazione DDG n. 249 06/03/2017 del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti.

DETERMINA

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

parte integrante e sostanziale;

• il servizio per conferimento in centro di recupero -rifiuti costituiti da fanghi di dragaggio codice CER 170506

viene affidato direttamente,  secondo il  disposto  dell’art.1  comma 2 lett.  a)  della  L.  11/09/2020 n.  120  ,

all'operatore economico Consagra Bartolo s.r.l., con sede in C/da Piana Bugiades s.n.-LICATA  Partita Iva P.

Iva 02628900843, per l'importo negoziato e concordato di € 6,80/ton oltre Iva.

• in considerazione dell'importo del servizio, che ammonta complessivamente ad € 74.550,00 oltre Iva, verrà

stipulato il contratto nei modi previsti dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• il pagamento del servizio eseguito verrà effettuato in unica soluzione, previo rilascio del visto di liquidabilità

da parte del direttore di esecuzione del servizio e della conseguente proposta di liquidazione del RUP.;

• in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010 e



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

gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche:

Monte dei Paschi di Siena- Agenzia di Licata
IBAN : IT84P0103082970000004346706 

• la durata del servizio è stabilita in  20 giorni a decorrere dalla consegna del servizio;

• per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in materia di contratti

pubblici;

• la  presente  determina  a  contrarre  e  di  affidamento  diretto  verrà  trasmessa  al  DRT  per  gli  adempimenti

consequenziali.

  Il R.U.P
F.to   ( Dott. Gerlando Sciumè)

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 Dott. Gerlando Sciumè;

 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. 1,comma 41, 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 2013n. 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:

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO ( Art.1 comma 3 L. 11/09/2020 n. 120) -COMUNE DI

LICATA –  Lavori  per  eliminare  l'ostruzione  dalla  foce  del  Fiume  Salso. Affidamento  del  servizio  per

conferimento in centro di recupero -rifiuti costituiti da fanghi di dragaggio codice CER 170506.

L’Ingegnere Capo
   F.to          ( Arch. Salvatore La Mendola)  


