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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto  il Decreto Legislativo  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti) e
ss.mm.ii.;
Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs.

50/2016;
Viste le Linee guida n. 3  Anac, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni»,approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017

Visto il  D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure,  convertito con modificazione in L.
108/2021

Viste le indicazioni operative  del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico
di cui alla nota prot. 112453 del 29/07/2020 avente per oggetto: D.L. 16/07/2020 n.
76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale;

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;



Vista la Deliberazione n. 340 dell’11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
apprezzato l’elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo
Complementare 2014/2020  (POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 “
Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle
infrastrutture di trasporto, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del
27/05/2021e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021 e  nella quale
è stato inserito l’intervento in oggetto.

Vista la Deliberazione n. 457 dell’05/11/2021 con la quale a Giunta Regionale ha
apprezzato l’elenco afferente la specifica degli interventi di cui all’ex Accordo di
Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione,
e l’elenco degli interventi, a valere sulle risorse del Programma Operativo
Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 “Sostenere la connessione
regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”,
in sostituzione di quelli già individuati con la deliberazione della Giunta regionale n.
340 dell’11 agosto 2021, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come integrata e
modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3
novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021, e  nella quale è stato inserito
l’intervento in oggetto.

Vista la Deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha
apprezzato l’elenco degli interventi  di cui all'allegato “B” nel testo accluso
alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n.
13442  del  29  dicembre  2021,  in  sostituzione  di  quello  allegato  alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  457  del  5  novembre  2021,   nella
quale  è  stata  inserito  l’intervento  in  oggetto,  con  nuovo  soggetto
beneficiario il Dipartimento Regionale Tecnico .

Visto il  D.D.G. n. 1404 del 01/10/2021 con il quale il Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Geom. Salvatore Alessi e contestualmente ha istituito
l’ufficio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza con personale, in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di
Agrigento, incaricando tutti i soggetti di porre in essere gli adempimenti di
loro competenza.

Visto il progetto esecutivo, redatto da Funzionari Direttivi di questo Ufficio in
data 24/01/2022 corredato dei verbali di verifica e di validazione del
progetto  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dal  quale  si
evince  che  nel  quadro  economico  sono  state  previste  somme  per  il
conferimento in discarica di bitume scarificato.

Visto il  D.D.G.   65/2022  del  31/01/2022 con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento Regionale Tecnico ha approvato in linea amministrativa il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Visto il D.D.G.  70/2022  del 31/01/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico con il quale  per la realizzazione dell’intervento in oggetto è stata
accertata la somma complessiva di € 1.200.000,00, sul capitolo di entrata 7902
“assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi



di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” codice finanziario
E. 4.02.01.01.001.

Vista la nota prot. 49009 del 31/03/2022 con la  quale il Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico, considerato che sono state accertate le
somme per la realizzazione dell’intervento, ha invitato quest’Ufficio, nelle
more del perfezionamento del finanziamento, ad avviare le procedure di
affidamento.

Vista la determina n. 362 del 08/06/2022 la Stazione Appaltante ha dato avvio alla
procedura ex art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii. per
l'affidamento diretto del servizio in oggetto, con consultazione di n. 3 operatori
economici operanti nel settore, tramite Piattaforma telematica,
eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it.

Visto il D.D.G.  1075/2022  del 26/07/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico con il quale per la realizzazione dell’intervento in oggetto è
stata finanziata  la somma complessiva di € 1.200.000,00, da imputarsi sul capitolo
di bilancio di spesa 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli
interventi dell’asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei
sistemi urbani e territoriali siciliani” – Codici: U.2.02.01..09 –N.F. 27 –V”, esercizio
finanziario 2022.

Considerato che:
∂ nel termine fissato per la scadenza di presentazione, sono pervenuti i seguenti

preventivi:
1) Ditta Mancuso Costruzioni s.r.l.-Viale della Vittoria,80- Grotte- P.Iva

02612140844;
2) Ditta Ecologia Ambientale s.r.l.- Via Cavaleri Magazzeni, 81-Agrigento-

P.Iva 02645810843;
3) Ditta Minnella Michelangelo s.r.l.- Zona Industriale Lotto 6/A- Casteltermini-

P.Iva 02784630846;
∂ la Stazione Appaltante, ha proceduto all’esame  dei preventivi pervenuti,valutando

l’offerta presentata dall’Operatore Economico Mancuso Costruzioni s.r.l. più
conveniente per l’Amministrazione, in ragione del  costo unitario €/t offerto per il
conferimento del rifiuto e del costo €/t per il trasporto dello stesso, con mezzi
dell’impresa esecutrice dei lavori, fino al luogo di ubicazione degli impianti.

∂ la Stazione Appaltante, con nota prot. 92613 del 27/06/2022 ha proceduto ha
rinegoziare l’offerta presentata dall’Operatore Economico Mancuso Costruzioni s.r.l.
concordando i  seguenti prezzi:
1. Oneri di conferimento presso il centro di recupero, per materiali appartenenti

al codice CER 17.03.02 …         …………………………. € /t     8,00.
2. Costo Test cessione …………………………     ………….. €     250,00.

∂ le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante riguardante il possesso dei requisisti
ex art. 80 del codice dei contratti in capo all’Operatore Economico Mancuso
Costruzioni s.r.l. hanno avuto esito positivo;

∂ l’ Operatore Economico Mancuso Costruzioni s.r.l risulta iscritto nella White list
della Prefettura di Agrigento;

∂ ai fini della dimostrazione dei titoli abilitativi per l’esercizio degli stabilimenti per il
recupero di rifiuti non pericolosi, la Ditta Mancuso Costruzioni s.r.l ha prodotto la
Determina 519 del 15/03/2019 e la certificazione rilasciate dal Libero Consorzio
Comunale di Agrigento.



Tutto ciò premesso, visto e considerato
PROPONE DI DETERMINARE

ART. 1 Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti, il servizio di conferimento di miscele bituminose scarificate Codice CER
170302 in centri di recupero autorizzati nell’ambito dei Lavori di pavimentazione
stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento" (C/da Consolida), a
seguito di consultazione di preventivi, viene affidato, ai sensi  dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.L.
76/2020 convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., all’Operatore Economico Mancuso
Costruzioni s.r.l. con sede in Viale della Vittoria, 80- Grotte- P.Iva 02l612140844, con
l’applicazione seguenti prezzi:
1. Oneri di conferimento presso il centro di recupero, per materiali

appartenenti al codice CER 17.03.02 € /t     8,00.
2. Test cessione …………………………     ………….. €     250,00.

ART. 2 L’importo stimato della prestazione ammonta complessivamente ad € 35.000,00 oltre
Iva. Il compenso spettante all’Operatore economico sarà determinato dal costo
unitario in €/t pattuito, applicato alla quantità di rifiuto effettivamente conferito
nel centro di recupero oltre al costo unitario del test di cessione.

ART. 3 La durata prevista per il completamento del servizio coinciderà con la durata dei
lavori principali che è stata stabilita in gg. 120.

ART. 4 Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, in considerazione dell'importo
del servizio, la presente determina, regolarmente firmata dal Dirigente del Servizio
Provinciale del Genio Civile di Agrigento, sottoscritta per accettazione dal legale
rappresentante Sig. Mancuso Santo della Mancuso Costruzioni s.r.l. ,costituisce
contratto tra l'Operatore economico affidatario ed il Dipartimento Regionale
Tecnico.

ART.5 Il conferimento dei rifiuti avverrà presso gli stabilimenti siti nel Comune di Grotte,
in contrada Fanara e contrada Racalmare, nel rispetto delle norme contenute nel
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii .

ART.6 Il  pagamento  avverrà  in  unica  soluzione,  previa  presentazione  di  fattura  e  dei
formulari di identificazione di presa in carico dei rifiuti, nonché della
certificazione di esecuzione del servizio da parte della D.L.

ART.7 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente determina, si applicano le
norme generali in materia di contratti pubblici.

ART.8 Nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.
136/2010, tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato presso la Banca -
di Credito Cooperativo di Agrigento- codice IBAN: IT69W0710882940000000001142.

ART.9 La  presente determina verrà pubblicata sulla pagina dedicata ai bandi ed alle gare d'appalto
del sito informatico dell’ Ufficio Regionale del  Genio Civile-Servizio di Agrigento .

 F.to IL RESPONSABILE
            DEL PROCEDIMENTO
        (F.D.Geom. Salvatore Alessi)



APPROVAZIONE PROPOSTA DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO
Il Dirigente dell’Ufficio Regionale del  Genio Civile

Servizio di Agrigento

∂ Vista la proposta formulata dal RUP Geom. Salvatore Alessi );
∂ 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: Affidamento del servizio di conferimento di miscele bituminose
scarificate Codice CER 170302 in centri di recupero autorizzati nell’ambito dei Lavori di
pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento" (C/da
Consolida

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

       PER ACCETTAZIONE
F.to  Sig. Santo Mancuso


