LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 279/2020
Determ. n. 276 del 05/02/2020

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 RIFIUTIBIENNIO 2020/2021 GARA DI APPALTO - CIG: 81935993CB.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che
Con Disposizione Dirigenziale n. 70 del 13/08/2019, è stato nominato Responsabile del
Procedimento per il Servizio di che trattasi, l'ing. Alfonso Nuara, funzionario del settore
infrastrutture stradali ;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1950 del 14/11/2019 si è proceduto all'
Approvazione progetto- Capitolato Speciale d'appalto del servizio di cui in oggetto .
Che con 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;
Che con Determinazione del Commissario Straordinario n.208 del 04.12.2019, è stato
aggiornato il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020"
;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 2168 del 06/12/2019 si è proceduto al relativo
impegno di spesa e sono state stabilite le modalità di appalto ;
Con determina dirigenziale n.130 del 22/01/2020
del Settore Settore URP,
Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale,Infrastrutture Stradali
si è
proceduto all'Approvazione del Bando di Gara ed in data 30/01/2020 si è proceduto ai
relativi avvisi di pubblicazione ;
Che con email del 03/02/2020 l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha comunicato
l'annullamento d'ufficio del CIG non perfezionato relativo al numero di gara 7587167 , per
quanto disposto dalla Delibera ANAC n.1 del 11/01/2017;
CHE, il R.U.P. ha provveduto ad attivare presso l'ANAC un nuovo codice identificativo
gara, che risulta essere il seguente CIG: 81935993CB ;
CHE con email del 03/02/2020 è stata notificata la Disposizione Dirigenziale n.7 del
30/10/2020 con cui è stato nominato RUP il Dr Giovanni Alletto in sostituzione dello
Ing. Alfonso Nuara, che ha dato preavviso di richiesta di collocamento a riposo;
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm e ii.
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così 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 l’O.R.EE.LL.;
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ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (dpr 62/2013);
PROPONE
Al Direttore del Settore Ambiente Turismo, Attività Economiche e Produttive e Protezione
Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l’adozione della seguente
determinazione:
DARE ATTO che per il servizio denominato “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 ”, riportato in premessa, non è più attivo
il CIG: 8089096530 ma , con riferimento alla stessa gara n.7587167, è stato generato il
nuovo CIG: 81935993CB .
DARE ATTO della nomina di RUP del Dr. Alletto Giovanni in sostituzione dell'Ing.
Alfonso Nuara .
Di darne comunicazione in sede di procedura di gara e nel prosieguo delle procedure
dell'appalto .

IL DIRETTORE
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Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni 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 l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento
Ing.Alfonso Nuara con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 05/02/2020
Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'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 dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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