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     DETERMINA   n.  611     del 31.08.2022   
 
 

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO 
(art. 1 comma 2 lett. a della legge n. 120/2020 in deroga 

 all’art. 36 comma 2 lett. b del Decreto Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
Oggetto: OCDPC n. 558/2018 “Lavori di riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera meridionale 

nel Comune di Licata (AG)” Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335 – affidamento conferimento 
materiale di risulta 

    CIG: 9369746EFD CUP: G67H21022250001 RUP: dott. Alfonso Faseli 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti); 
 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, che stabilisce l'obbligatorietà del Decreto a contrarre da parte 

della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di gara;  
 Visto l'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 come sostituito dall’art. 1 della L. 12/2020 e comma 9 

dello stesso D. Lgs 50/2016; 
 Visto l'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 
 Visto il contratto di appalto prot. n. 92729 del 27.06.2022 registrato all’agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Caltanissetta il 28.06.2022 al n. 1077 Serie 3; 
 Vista il D.D.G. n. 757 del 10.06.2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il 

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Salvatore Alessi; 
 Richiamato il D. Lgs 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 539 del 31/01/2016 dell'Assessorato 

Regionale LL.PP., il Piano triennale anticorruzione 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con 
Decreto del Presidente della regione n. 510 del 28/01/2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con 
Decreto n. 216 del 27/01/2015;  

 Visto il quadro tecnico economico dal quale risulta che tra le somme a disposizione 
dell’’Amministrazione è previsto l’importo di € 70.000,00 IVA compresa per conferimento di materiale 
in discarica; 

 Vista la nota prot. n. 114679 del 16.08.2022 inviata per PEC a mezzo della piattaforma SITAS e-
Procurement con la quale sono stati richiesti a n. 4 Operatori Economici idoneo preventivo/offerta 
relativo al costo per il conferimento del materiale di risulta proveniente dall’esecuzione dei lavori in 
oggetto; 

 Considerato che solo una ditta ha trasmesso il preventivo richiesto e precisamente la Ditta Consagra 
Bartolo S.r.L. con sede in Contrada Piano Bugiades s.n.c. Licata P. IVA 02628900843, che ha 
offerto il prezzo di € 8,50 per ogni tonnellata di materiale conferito;  
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 Ritenuto di dovere formulare una controproposta all'operatore economico Consagra Bartolo S.r.L. con 
sede in Contrada Piano Bugiades s.n.c. Licata, con nota prot. n 116588 del 25.08.2022 è stato proposto un 
prezzo di € 7,00 per ogni tonnellata di materiale conferito; 

 Preso atto che l’Operatore Economico Consagra Bartolo S.r.L. con sede in Contrada Piano Bugiades 
s.n.c. Licata non ha accettato la proposta formulata dal sottoscritto R.U.P. e ha confermato il prezzo già 
offerto di € 8,50, con la sottoscrizione della presente determinazione accetta l’affidamento del servizio di 
cui all’oggetto per il prezzo di € 8,50 per ogni tonnellata di materiale conferito oltre IVA come per legge; 

 Ritenuto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, la presente determinazione, 
regolarmente vistata dall’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, costituisce contratto con 
l’Operatore economico Consagra Bartolo S.r.L. con sede in Contrada Piano Bugiades s.n.c. Licata; 

 Considerato che secondo quanto contenuto al punto 4.2.4 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del 
D. Lgs. 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; 

   
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

che il servizio per il conferimento del materiale di risulta proveniente dai lavori di OCDPC n. 558/2018 
“Lavori di riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera meridionale nel Comune di Licata (AG)” Piano 
Investimenti Cod. SI_AG_0133,5 venga affidato secondo il disposto dell'art 36, comma 2 lett. 2) del D. Lgs 
n.  50/2016 e ss.mm.ii. all'Operatore Economico Consagra Bartolo S.r.L. con sede in Contrada Piano 
Bugiades s.n.c. Licata P. IVA02628900843, per l'importo di € 8,50 oltre IVA per ogni tonnellata di materiale 
conferito e comunque fino al raggiungimento dell’importo stimato di € 70.000,00 compreso I.V.A.; 
che 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 Consagra Bartolo S.r.L. con sede in Contrada Piano Bugiades s.n.c. Licata P. IVA 
02628900843, e l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento 
che 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 IBAN 
IT31G0103083330000003782708 
Per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in materia di contratti 
pubblici. 

. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Alfonso Faseli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

  
 
APPROVAZIONE PROPOSTA DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

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

Vista la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alfonso Faseli;  
Dato atto e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione 
della presente determinazione                                                
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L.  6 no- 
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vembre 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 

DETERMINA  

di adottare la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente 
ad oggetto “affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) per il conferimento del materiale di 
risulta” relativo ai lavori OCDPC n. 558/2018 - Lavori di riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera 
meridionale nel Comune di Licata (AG) Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335  

 

            L’Ingegnere Capo 
    Arch. Salvatore La Mendola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 
 
 

 
 
 

  Per accettazione 
            Consagra Bartolo S.r.L. 

C/da Piano Bugiades snc Licata (AG)  
    Partita Iva 02628900843 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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