
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
( Art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DET. n. 565 del 05/08/2022 
 

 

 
 

CIG: ZBC34F4CCA CUP: B77H18006680002 RUP: Ing Carmelo Marrix 

 
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 in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento , l'importo. il fornitore, il possesso dei 
requisiti di carattere general e 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. 56/2021 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. 16592 del 01/02/2021 l'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale 

comunicava a questo Ufficio di adeguare il progetto di cui in oggetto alle condizioni dell'Accordo Quadro; 
• Visto il verbale di verifica del progetto, redatto dall'ing Ernesto Sferlazza in data 26/04/2021, ai sensi 

dell’art. 26 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei lavori 
ascende ad € 1.164.002,58 oltre € 35.997,42 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 
381.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di complessivi € 1.581.700,00 

 
• Visto il verbale di validazione del progetto, redatto dallo scrivente , ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., dal quale si evince che l'importo complessivo ascende ad € 1.581.700,00 

 
• 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; 

 
Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA LUNGO LE 

SS.PP.88-47-35A-35B-NC24 e SPC11”  - 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 di miscele bituminose scarificate codice CER 17.03.02 e test di cessione” 
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• Visto che l’importo del servizio di cui in oggetto è stato stimato in € 8.000,00 compreso I.V.A. di legge; 
 

• Vista la nota prot. n. 11723 del 26/11/2021, inviata a mezzo pec tramite piattaforma SITAS e-procurement, 
con la quale sono stati richiesti a n. 3 preventivi relativi al costo di conferimento a discarica per il codice 
CER 17.03.02 ed il costo per test di cessione, avendo specificato che l’eventuale affidamento del servizio 
rimane subordinato al rapporto costo conferimento/trasporto a discarica, valutando il preventivo 
economicamente più vantaggioso per l’Amministrazione; 

• Visti i preventivi, pervenuti tramite piattaforma Sitas e-procurement di due Operatoti Economici 
interpellati dove è stato considerato il rapporto tra i costi di conferimento presentati e la distanza dal punto 
di prelievo del materiale alle sedi da collocare il rifiuto; 

• Visto il preventivo inviato, tramite pec , dalla ditta Minnella Michelangelo s.r.l. con sede nella zona 
industriale lotto 6/A Casteltermini (AG) Partita Iva 02784630846, con il quale ha indicato il prezzo di € 
2,50/T oltre I.V.A. per cod. CER 17.03.02 ( Miscele bituminose provenienti da scarifiche)  ed € 150,00 
oltre I.V.A. per test di cessione, inoltre nello stesso preventivo la ditta ha dichiarato che per la distanza 
chilometrica si farà riferimento dal baricentro del cantiere sino al centro di recupero più vicino; 

 
• Considerato che l'operatore economico ditta Minnella Michelangelo s.r.l. con sede nella zona industriale 

lotto 6/A Casteltermini (AG) Partita Iva 02784630846, con la sottoscrizione della presente determina 
accetta l’affidamento del servizio di cui in oggetto, per il prezzo di € 2,50/T oltre IVA per cod. CER 
17.03.02 ( miscele bituminose ) ed € 150,00 oltre I.V.A. per test di cessione; 

• Ritenuto che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo del 
servizio di cui al superiore capoverso, la presente determina, regolarmente vistata dall’Ingegnere Capo 
dell’Ufficio del Genio di Agrigento, costituisce contratto con l' Operatore economico Minnella 
Michelangelo s.r.l. con sede nella zona industriale lotto 6/A Casteltermini (AG) Partita Iva 02784630846 

• 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; 

PROPONE DI DETERMINARE 
 
• che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

• che il servizio per attività di conferimento a discarica e test di cessione, proveniente dai, “Lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le S.S.PP. 88-47- 35A-35B NC 24 e SPC 11” venga 
affidato secondo il disposto dell'art 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Operatore 
Economico Minnella Michelangelo s.r.l. con sede nella zona industriale lotto  6/A Casteltermini  (AG) 
Partita Iva 02784630846 , per l'importo negoziato e concordato di € 2,50/T oltre IVA per cod. CER 17.03.02 
( miscele bituminose provenienti da scarifiche ) ed € 150,00 oltre I.V.A. per test di cessione, e comunque 
fino al raggiungimento dell’importo stimato di € 8.000,00 compr. I.V.A.; 

• ai sensi dell'art. 32 comm 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 Minnella Michelangelo s.r.l. con sede legale nella zona industriale lotto 6A Partita Iva 
02784630846, e l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento; 

• il pagamento del Servizio eseguito verrà effettuato in unica soluzione da questo Ufficio, previo rilascio    
del visto di liquidabilità da parte dello scrivente (giusta delega prot. n. 63031 del 15/12/2021 del 
Dipartimento Infrastrutture. Mobilità e Trasporti – Servizio 11; 

• 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: Conto Ordinario 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



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

• la presente determina a contrarre verrà trasmessa al Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti per gli adempimenti consequenziali. 

Il R.U.P. 
Firmato Ing. Carmelo Marrix 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 della L. 39/1993 

 
 

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 Ing Carmelo Marrix 
- 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 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. 36 comma 2 lett. a) per la fornitura del servizio di 
conferimento a discarica e test di cessione del materiale (miscele bituminose) proveniente dai “Lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le S.S.PP. 88-47- 35A-35B NC 24 e SPC 11” 
- Determina a contrarre e di affidamento diretto 

 

Agrigento li 05/08/202 
 
 
 

Per accettazione 
Firmato Minnella Michelangelo 
lotto 6/A Zona industriale Casteltermini 
(AG) - P.I. 02784630846 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 della L. 39/1993 

 

L’Ingegnere Capo 
Firmato Salvatore la Mendola 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 della L. 39/1993 
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