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DET.  n. 248 del  22/06/2021

DETERMINA di   RETTIFICA

Oggetto:   Correzione Errore materiale della determinazione n. 225 del 25/05/2021 relativa all’ Affidamento 
diretto ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come sostituito dall’art. 1 della L. 
120/2020  del “Servizio di conferimento a discarica e test di cessione del materiale proveniente dai 
lavori di scarificazione di miscele bituminose dei lavori  di pavimentazione stradale” per i "lavori 
di manutenzione straordinaria lungo la s.p. n. 32 Ribera - Cianciana", dal km. 12+500 al km. 
19+400 (innesto alla s.s. 118)” -. - 

CIG:  CIG 86251578B7 CUP:  CUP  B97H20000790002 RUP: dott. Giovanni Conti

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. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce l'obbligatorietà della Determina a 
contrarre da parte della Stazione Appaltante e che nel caso di procedura di cui all 'art. 36 comma 2 
lett.a) può procedere ad affidamento diretto con la stessa determina o atto equivalente che 
contenga i n modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento , l'importo, il fornitore, il possesso dei 
requisiti di carattere generale nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

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

 Visto l’art. 36 comma 2 lett. a), come sostituito dall’art. 1 della L. 120/2020 e comma 9 bis del 

D. Lgs. n. 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.;

 Visto il D.D.G. n. 55/2021 del 26/01/2021 con il quale il Dirigente Generale del DRT  ha nominato 

il sottoscritto, RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto ;

 Vista la nota prot. n. 14900/DRT  del 28/01/2021  del Dirigente Generale del DRT, con la quale autorizza 
questo  Ufficio  ad  eseguire  i  lavori,   avviando  le  procedure  di  affidamento,  previo  “accertamento 
dell’ammissibilità delle opere con l’area 3” del DRT, previste nel progetto redatto dal Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento e trasmesso a questo Ufficio con nota prot. 1076 del 25/01/2021;

 Visto   il  progetto  adeguato  secondo  le  indicazioni  riportate  nella  nota  prot.  n.  16592  del  01/02/2021 
dell’Area 3 del DRT  , redatto da Funzionari di questo Ufficio in data 04/02/2021 ;

 Visto  il  verbale   di  verifica  radatto  in  data  05/02/2021  dal  tecnico  verificatore  nominato  ing.  Ernesto  
Sferlazza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 Visto il verbale di validazione del progetto, redatto dallo scrivente in pari data, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del 



D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dal  quale  si  evince  che  l'importo  a  base  d'asta  dei  lavori  ascende  ad  € 
882.000,00 oltre ad 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 300.000,00 per  
somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di complessivi €. 1.200.000,00

 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;

 Viste le note con le quali sono stati richiesti preventivi relativi al costo del conferimento per ogni codice 
CER posseduto a n. 3 Operatori Economici, 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 due Operatori Economici;
      

 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. 47147 del 22/03/2021, di questo Ufficio, con la quale la Ditta S.AM. Sistemi 
ambientali srl – C.da S. Maria, 92019 Sciacca (AG) Partita Iva 02090000841, ha trasmesso il preventivo 
richiesto, formulando l’offerta di € 0,011/Kg oltre I.V.A. per cod. CER 17.01.01 ( cemento ) e  Cod. CER 
17.05.04 ( terre e rocce ), € 0,012/Kg  per cod. CER 17.03.02 ( miscele bituminose),  ed € 0,10/Kg per  
Cod. CER 17.04.05 ( ferro e acciaio) ;

 Considerato  che  lo  scrivente,  in  relazione  al  migliore  rapporto  tra  costo  di  conferimento/  trasporto  a 
discarica,  ha formulato una controproposta all'operatore economico  ditta S.AM. Sistemi ambientali srl – 
C.da S. Maria, 92019 Sciacca (AG) Partita Iva 02090000841, che ha accettato con la sottoscrizione della 
determina a contrarre e di affidamento diretto  n. 225 del 25/05/2021, per il prezzo di € 0,010/Kg oltre IVA  
per cod. CER 17.01.01 ( cemento ) e per  cod. CER 17.03.02 ( miscele bituminose), € 0,008/Kg oltre I.V.A. 
per  cod. CER 17.05.04 ( terre e rocce ) ed € 0,10/Kg per Cod. CER 17.04.05 ( ferro e acciaio) oltre n. 1 test 
di cessione per codice CER per l’importo di € 230,00 IVA esclusa, e comunque fino al raggiungimento 
dell’importo di € 9.000,00 compr. I.V.A. come da  quadro economico di progetto;

 Considerato che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo del 
servizio, la determina di cui al punto precedente, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante,  
costituisce  contratto  tra  l'Operatore  economico S.AM.  Sistemi  ambientali  srl  –  C.da  S.  Maria,  92019 
Sciacca (AG) Partita Iva 02090000841, ed il Dipartimento Regionale Tecnico, rappresentata dall'Ingegnere 
Capo del Genio Civile di Agrigento;

 Rilevato che,  per mero errore materiale,  nel provvedimento di Determina a contrarre e di affidamento 
diretto n. 225 del 25/05/2021, è stato indicato al punto 4, come soggetto obbligato al pagamento del 
“Servizio di conferimento a discarica”, il DRT-Ufficio del Genio Civile di Agrigento anziché il Libero 
Consorzio Comunale di Agrigento, così come previsto nell’art. 4 dell’accordo istituzionale tra la Regione 
Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, stipulato in data  29/01/2020

  Ritenuto di procedere alla formale correzione di detto errore materiale

 DETERMINA

- che a parziale rettifica delle premesse di cui al punto 4 della la precedente Determina n. 225 del 25/05/2021,  
il soggetto obbligato al pagamento del servizio sopraindicato è il “Libero Consorzio Comunale di Agrigento”, 
previa emanazione di Determina di Liquidazione del RUP,  cosi’ come previsto dalla legge;

- di confermare la piena validità del precedente provvedimento sopra citato n. 225 del 25/05/2021

        F.to    Il R.U.P. 
    dott. Giovanni Conti



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

- Viste le superiori premesse formulate dal RUP F.D. Giovanni Conti

- 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 2013 
n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente 
provvedimento

ADOTTA

la superiore  determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: “Determina 
di rettifica per correzione errore materiale” del provvedimento di Affidamento n. 225 del 25 Maggio 2021  
relativo al servizio di conferimento a discarica e test di  cessione dei materiali  proveniente dai  “ lavori di  
manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 32 "Ribera - Cianciana", dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto  
alla S.S. 118)” – 

Agrigento li 22 Giugno 2021
F. t o   L’Ingegnere Capo
 Arch. Salvatore La Mendola
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