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LIBERO CONSORZIO COMUNALE
AGRIGENTO

DI

(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMB|ENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 2464/2019

Determ. n. 2168 del 06/12/2019

Oggeﬁoì ACCORDO QUADRO BIENNALE , CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER
BONIFICA DAI RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO E NELLE STRADE PROVINCIALI,
CON INTERVENTI DI RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DISCARICA E/O PRESSO
IMPIANTI
AUTORIZZATI
AL
RECUPERO
DEI
RIFIUTIBIENNIO
2020/2021
IMPEGNO SPESA - MODALITÀ DI APPALTO. CIG: 8089096530
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che
PREMESSO che

Con l'emanazione dell'art. 160 della Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 25 "Interventi
straordinari per l'occupazione in Sicilia" le Province Regionali (oggi Liberi Consorzi) erano
tenute a svolgere obbligatoriamente i lavori relativi ad attività in materia di smaltimento dei
riﬁuti urbani e dei riﬁuti speciali nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati,

con priorità alla raccolta dei riﬁuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali
protette.
Le competenze del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) in
materia di risanamento ambientale riguardano sostanzialmente tutto il territorio provinciale
ed il servizio prevede l'esecuzione di

interventi

nei siti di competenza dell'Ente dove

vengono abbandonati riﬁuti di qualsiasi natura, compreso amianto.
Che con l'avvio della raccolta differenziata nel Comune
limitroﬁ, si è registrato un notevole incremento di
strade provinciali e

di Agrigento e nei Comuni

episodi di abbandono di riﬁuti sulle

nelle aree libere adiacenti, tali da determinare situazioni igieniche

critiche o di emergenza .
CHE con Disposizione Dirigenziale n. 70 del 13/08/2019, è stato nominato Responsabile
del Procedimento e Veriﬁcatore dei lavori di che trattasi, l'ing. Alfonso Nuara, funzionario
del settore infrastrutture stradali ;
CHE con Disposizione Dirigenziale n. 89 del 10/10/2019, veniva redatta la presa d'atto per
la nomina e costituzione del gruppo di progettazione, del Responsabile per la sicurezza e

la nomina del Direttore e del Collaudatore dei Lavori, dei lavori di che trattasi;
CHE per le suddette lavorazioni, in data 08/11/2018 è stato redatto un progetto ai sensi

dell'art. 54 del Decreto Legislativo N°50/2016 e ss.sm.ii. "Accordo Quadro biennale, con
un solo operatore economico, per la boniﬁca dai rifiuti abbandonati nel territorio e nelle
strade provinciali , con interventi di raccolta e conferimento in discarica e/o presso impianti

autorizzati al recupero dei riﬁuti - biennio 2020-2021", con il quale vengono soddisfatte le
esigenze relative alla modalità di appalto, per la copertura annuale del servizio;
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Che in data 12/11/2019 il progetto è stato approvato in linea Tecnica e veriﬁcato e validato
dal RUP incaricato con Disposizione Dirigenziale n. 70 del 13/08/2019, in contraddittorio

col progettista, dal RUP/ verificatore incaricato;
Che in data 14/11/2019 con Determina Dirigenziale n 1950 è stato approvato il progetto,
il cui importo complessivo ammonta ad €. 400.000,00 di cui €. 320.100,00 per lavori a

b.a., €. 9.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 70.000,00 per somme
a disposizione, di cui si ripropone qui di seguito il quadro economico con specìﬁche
precisazioni sulla distinta dell'ammontare delle somme a disposizione dell'Amm.ne nel
biennio 2020/2021 :
Quadro economico di Progetto
Importo dei servizi

Anno 2020

Anno 2021

€UI'O

6UI'O

165.000,00

2020/2020
euro

2020/2021
BUIO

165.000,00
330.000,00

Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori (3%)

4.950,00

4.950,00

Importo a base d'asta, soggetto a ribasso :
Somme a disposizione deIl'Amm.ne :
Iva al 10%

Polizza assicurazione gruppo lavoro/verificatore
Spese di pubblicazione
Diritti ANAC

Incentivi tecnici 2%
imprevisti crca 4%
Oneri conferimento a discarica non inclusi nelle
voci di elenco delle lavorazioni .
Totale somme a disposizione

9.900.00
320.100,00

16.500,00

16.500,00

33.000,00

1.500,00
6.000,00

6.000,00

225,00

225,00

1.500,00

3.300,00
1.975,00

3.300,00

6.600,00

7.700,00

9.675,00

5.500,00

7.500,00

13.000,00

35-000,00

35.000 00

70 000 00

200.000,00

200.000,00

400.000,00

VISTE le determinazioni del Commissario Straordinario n.159, 160,161 del 25.09.2019,

immediatamente esecutive, con le quali rispettivamente sono stati approvati :
- il Documento unico di programmazione,ai sensi dell'art.170 D.Lgs. 267/2000-Triennio 2019-2021;
-il Bilancio di previsione per l'anno 2019 ;
- il Piano della Performance PEG-PDO per gli anni 2019-2021;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.208 del 04.12.2019, con la
quale è stato aggiornato il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
biennio 2019/2020" :
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Vista la disponibilità ﬁnanziaria nelI'apposito Cap 6130 Art. 55 del PEG ,

per gli anni

2020-2021 che consentono l'impegno sul cap 6130 Art. 55 della spesa di €. 200.000,00
nell'anno 2020 ed un pari importo nell'anno 2021 ;

`7

Il 2020

2021

zozo/2021

€.200.000,0

€.200.000,00

€.400.000,00

CONSIDERATO che il suddetto servizio perla sua natura è essenziale perla salvaguardia delle
condizioni igieniche del territorio e delle strade di competenza dell'Ente , sempre più interessati

da abbandono di riﬁuti di ogni genere da parte di ignoti, causa di degrado ambientale.
VISTO il D.Leg.vo N°50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. 54, 60 e 97 ;
CONSIDERATO che per tali servizi, si può procedere con appalto dell' Accordo quadro biennale

con un solo operatore,

mediante "Procedura Aperta" ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo

N°50/2016 e ss.mm.ii., col sistema del prezzo più basso ai sensi dell'an. 97 comma 2 del citato
Decreto.

VISTO il D.Leg.vo N°50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. 54, 60 e 97 ;
VISTO il D.P.R. N°207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti ancora in vigore);
VISTA la legge n.142/90;

VISTA la L. R. n. 48/91;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 126/2014;

VISTA la L.R. 25/93;
DATO ATTO deII'assenza di conﬂitto d'interesse ex art. 6bis della legge 241/1990, come
introdotto con la legge 190/2012, del responsabile del procedimento;

VISTO I'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione
PROPONE

AI Sig. Direttore del Settore Ambiente l'adozione della seguente determinazione:
IMPEGNARE la somma di €.400.000,00 con le imputazioni di spesa riportate nella tabella

che segue:
Cap/Art.

Missione
Programma
Titolo

|de“Ilﬁ°a†IY° C°“I°
ﬂnanziario
.
(V ., livello
dei. conti.

Anno di imputazione

Anno di spesa

2020

a|-|~n0|-||zza'[°)

6130/ 55

9021

1030299999

€.200.000,00

€.200.000,00

€.2D0.000,00

€.200.000,00
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DISPORRE, ai sensi delI'art. 60 comma 3 del “Codice dei Contratti" D. Lgs. 50 e ss.mm.ii.,
che i termini per la ricezione delle offerte vengano ridotti a giorni 20 dalla data di

pubblicazione del bando, ricorrendo ragioni d'urgenza dovuta a prossima scadenza ed
indisponibilità del precedente accordo quadro per cui il termine di 35 giorni, previsto al
comma 1 dello stesso articolo non può essere rispettato.
DARE ATTO delI'assenza di conﬂitto d`interesse ex art. 6bis della legge 241/1990, come
introdotto con la legge 190/2012 ;

TRASMETTERE all'Ufﬁcio Ragioneria la Determina Dirigenziale di approvazione progetto
n.1950/2019 con gli elaborati progettuali allegati .
Il Responsabile Unico del Procedimento
/ng Alfonso Nuara

IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti
VISTO il Decreto Legislativo N°50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo N°50/2016 e ss.mm.ii.;
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VISTO I'art. 60 e 97 del Decreto Legislativo N°50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. N°207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti ancora in vigore);

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016 con la quale la Regione Sicilia recepisce la
Legge N°50/2016 ;
VISTO I'art. 51 della Legge 142/90, cosi come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive
modiﬁche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;

VISTO I'O.R.EE.LL.;
DATO ATTO deIl'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6bis della legge 241/1990, come
introdotto con la legge 190/2012, del Direttore del Settore Ambiente;

VISTA la superiore proposta;
RITENUTA che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta del RUP Ing. Alfonso Nuara con la narrativa, motivazione
e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 06/12/2019

Sottioscritta dal Dirigente
(O0N'I'INO ACI-IIU.E)
con ﬁrma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi deII'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele del|'originaIe informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

Determ. n. 2168 del 06/12/2019 pag. 6/6

copia informatica per consultazione

._ «_ I
,
-__-,-It"-,\,".-12.-,.
,.v.z;I~.-,-»
1;-'f~.~:~ì'/-4 1; 1 “:':.-' .'.--liv `
.-:vr/_.1. .vg-~›~

A',_.†`,:-"`

¬ ›/_
Ã,'›}/: :Z: ,

1,4,

IF-* ,

_:

tfr

I

-*'

-f
` I

tiâß

.`t,._< «L

- ~

` 24; ':. _

'.
.-___..

-›.

`.

';..

-'*
.rs

›_;.::£'.›.` at~---.`:.-

LIBERO CONSORZIO COMUNALE
AGRIGENTO

DI

(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 2168 del 06/12/2019

Proposta n° 2464/2019
Oggetto: ACCORDO QUADRO BIENNALE , CON UN SOLO OPERATORE
ECONOMICO, PER BONIFICA DAI RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO
E NELLE STRADE PROVINCIALI, CON INTERVENTI DI RACCOLTA E
CONFERIMENTO IN DISCARICA E/O PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL
RECUPERO DEI RIFIUTI- BIENNIO 2020/2021 IMPEGNO SPESA - MODALITÀ
DI APPALTO. CIG: . .

Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai

sensi delI'art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Impegno n. 100 del 09/12/19 di € 200.000,00 da gravare sul Cap. 6130 art. 55 BiI.2020
Impegno n. 17 del 09/12/19 di € 200.000,00 da gravare sul Cap. 6130 art. 55 Bil.2021

Agrigento li, 09/12/2019
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
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LIBERO

CONSORZIO COMUNALE
AGRIGENTO

DI

(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi delI'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele deII'originaIe informatico, disponibile a richiesta presso gli ufﬁci di competenza.
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