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DET. n. 362   del  08/06/2022

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITA’ E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
(DETERMINA A CONTRARRE)

(art. 32, comma 2  del Decreto Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Oggetto: Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento"
(C/da Consolida).

Affidamento del  servizio  di  conferimento  di  miscele  bituminose  scarificate  Codice  CER
170302 in centri di recupero autorizzati

CIG: Z5D36B7CED CUP: G37H21032910006 Codice Caronte SI_1_29532

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.

Considerato  che questa Stazione Appaltante, nell’espletamento della presente procedura, intende
assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,  libera
concorrenza, non discriminazione,  trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non
trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall’intervento.

PROPONE DI DETERMINARE

 la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo,
costituendone parte integrante e sostanziale;

 di dare 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 di  conferimento o centri  di  recupero autorizzati,  di  miscele
bituminose scarificate Codice CER 170302 nell’ambito dei Lavori di pavimentazione stradale "tratto di
collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento" (C/da Consolida)  ;

 la  procedura  verrà  espletata  interamente  in  modalità  telematica  ai  sensi  dell’art.  58  del
D.lgs.50/2016  e  ss.mm.ii..  a mezzo  del  Sistema  di  Appalti  Telematici  denominato  Sitas  e-
procurement  di  seguito  indicata  anche  quale  Piattaforma  telematica,  all’indirizzo  URL:
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it  raggiungibile  altresì  dal  sito
http://www.lavoripubblici.sicilia.it ;

 ai  fini  dell’affidamento  del  servizio  sarà   valutato  il  preventivo  contenente  l’offerta
economicamente più vantaggiosa in ragione del costo unitario €/t del rifiuto da conferire e della
distanza chilometrica tra il centro di conferimento ed il punto centrale della strada oggetto dei
lavori e del costo per test di cessione;

 l’importo stimato della prestazione ammonta complessivamente ad € 35.000,00 oltre Iva;

 il compenso spettante all’Operatore economico affidatario 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;

 ai sensi dell’art.  95 comma 12 del D. Lgs. n.  50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;

 il  servizio potrà  essere  consegnato  in  via  d’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  8  comma 1  lett.a)  del  D.L.
76/2020, convertito in legge 120/2020, in esecuzione all’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016;

 di pubblicare la presente determina a contrarre sul sito istituzionale .

IL RESPONSABILE
    DEL PROCEDIMENTO

                                                                                   F.to           (F.D.Geom. Salvatore Alessi)
 Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 della D. Lgs 39/1993

   

DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA MODALITA’ E PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEI LAVORI (DETERMINA A CONTRARRE)

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

 Vista la superiore proposta formulata dal RUP F.D. Geom. Salvatore Alessi;



 Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso  RUP per l’adozione della presente 
determinazione;

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)

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

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


