
COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

 
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA 3

 AREA TECNICA
Int. AREA 3 n. 213 del 11-10-2022

  
REGISTRO GENERALE N. 1004 DEL 11-10-2022

 
Oggetto: APPALTO INTEGRATO PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER
LA PRODUZIONE DI COMPOST DA UBICARSI NELL'AREA INDUSTRIALE DI RAVANUSA -
CUP:D76D19000200009 – CIG 9440201C4C -DETERMINAZIONE A CONTRARRE

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O.3 AREA TECNICA

PREMESSO
CHE Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 definisce la normativa inerente la materia sulla
gestione integrata dei rifiuti;

CHE La Regione Sicilia, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, con la Legge Regionale
Sicilia 8 aprile 2010, n.9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", ha disciplinato il
settore della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia.

CHE con deliberazione n. 301 del 10 settembre 2016 la Giunta Regionale Siciliana ha approvato lo
schema del "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio" unitamente agli acclusi prospetti ,
Allegato "A" e allegato "B" dove risulta inserito, nella programmazione degli interventi soggetti a
finanziamento, all'ID 880, la realizzazione dell'impianto di compostaggio da realizzarsi
nell'agglomerato industriale di Ravanusa;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.156 del 02/05/2019, - si è proceduto
all'approvazione della modifica della tabella B del Patto per il SUD della Regione Siciliana FSC
2014/2020 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.3 del 3/1/2019, Area Tematica 2
"Ambiente" - intervento strategico "Impiantistica trattamento rifiuti", su proposta del Dipartimento
Regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità, dove risulta inserito e ammesso a finanziamento a valere sui fondi del Patto per il Sud
FSC2014/2020 relativi all'impiantistica per il trattamento dei rifiuti l'impianto di compostaggio da
realizzarsi nella zona industriale di Ravanusa (Cfr. pag.3 dell'allegato A rif. ID 880- area tematica: 2.
Ambiente. - tema prioritario: 2.1 gestione rifiuti urbani);
CHE il CdA della SRR, nella riunione del 23/02/2022, verbale n.2, ha proceduto ad accogliere la
richiesta di disponibilità del Comune di Ravanusa ad assumere le funzioni di soggetto attuatore, e
quindi richiedere al competente Assessorato Regionale-Dipartimento Acqua e rifiuti di procedere
alla voltura del finanziamento dell'opera a favore del comune di Ravanusa al fine di riprendere l'iter
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progettuale già avviato dalla SRR per la realizzazione dell'impianto in parola (operazioni di verifica e
validazione ex art.26 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., avvio procedure per il rilascio del P.A.U.R. ex
art.27 del d.lgs.152/ 2006 e ss.mm.ii,, l'avvio delle successive fasi di affidamento dei lavori,
realizzazione delle opere e collaudo finale;
 
TENUTO CONTO CHE:
con DS n. 24/2022 è stato nominato RUP dei lavori l’Arch. Sebastiano Alesci, dipendente di questo
Ente;
con DGM n. 77 /2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica redatto da
personale interno all’Ente, relativo ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DA UBICARSI NELL'AREA INDUSTRIALE DI RAVANUSA,
per un importo complessivo da quadro economico di €. 20.231.262,55.
La progettazione di cui sopra è stata finalizzata all’esperimento della gara tramite appalto integrato di
cui all’art. 59 comma 1 bis D.Lgs 50/2016, avendo l’opera in questione prevalenza di contenuti
tecnologici rispetto all'importo complessivo dei lavori, in quanto trattasi di impianti per il trattamento
di rifiuti urbani.
RILEVATO CHE:
l’Amministrazione Comunale ha la necessità di far eseguire il servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva nonché di far eseguire i lavori;
DATO ATTO:
che l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., statuisce che, “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
di procedere all’appalto integrato (di cui all’art. 59 comma 1-bis D.Lgs 50/2016) mediante procedura
aperta di cui all’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e accelerata ai sensi dell’art. 60 c. 4 del Codice degli Appalti,
in considerazione del fatto che la Stazione Appaltante deve individuare il creditore certo entro il
31.12.2022;
 
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del
vigente regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
- l’importo stimato dell’acquisendo appalto integrato è composto da:
a) un servizio di porgettazione definitiva ed esecutiva di valore pari a €. 250.000,00  soggetto a
ribasso, IVA e cassa previdenziale esclusi;
b) un lavoro da eseguire che ammonta ad euro 16.418.250,00  comprensivo di € 492.547,50 per
somme destinate alla sicurezza non soggette a ribasso - I.V.A. esclusa
 
CONSIDERATO CHE:
- per l’aggiudicazione del presente appalto si utilizzerà il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e per il quale verrà nominata una Commissione Giudicatrice aisensi dell’art. 8  L. R.
12/07/2011, n. 12;
 
STABILITO CHE:
l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’opera è fisicamente unica;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto con le eventuali limitazioni previste in dettaglio nel bando
di gara;
il Direttore Lavori verrà individuato con successiva procedura

 
D E T E R M I N A

 
1)     le premesse sono parte integrante della presente Determinazione;
2)     di approvare gli allegati schemi di Bando di gara e di Disciplinare di gara;
1.    di indire la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, tramite appalto integrato
(ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis D.Lgs 50/2016), da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e con procedura accelerata di cui all’art. 60 c. 4 del Codice;
3)    di dare atto che il valore stimato dell’appalto integrato è composto da una prestazione di
servizi pari ad euro 250.000,00 soggetto a ribasso, I.V.A. e Cassa previdenziale esclusi, e di
lavori pari ad euro 16.418.250,00 - comprensivo di € 492.547,50 per somme destinate alla
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sicurezza queste ultime non soggette a ribasso - I.V.A. esclusa
4)    di prevedere che, successivamente al termine ultimo stabilito dagli atti di gara per la
presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi dell’ art. 8 
L. R. 12/07/2011, n. 12;
5)    di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
6)     di dare atto che il Codice di Identificazione Gara (CIG) è 9440201C4C;
7)    di dare atto che la spesa complessiva di € 20.231.262,55 è finanziata con con deliberazione
della Giunta Regionale Siciliana n.156 del 02/05/2019, con la quale si è proceduto
all'approvazione della modifica della tabella B del Patto per il SUD della Regione Siciliana FSC
2014/2020 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.3 del 3/1/2019, Area Tematica 2
"Ambiente" - intervento strategico "Impiantistica trattamento rifiuti", su proposta del
Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità, dove risulta inserito e ammesso a finanziamento a valere sui fondi
del Patto per il Sud FSC2014/2020 relativi all'impiantistica per il trattamento dei rifiuti
l'impianto di compostaggio da realizzarsi nella zona industriale di Ravanusa (Cfr. pag.3
dell'allegato A rif. ID 880- area tematica: 2. Ambiente. - tema prioritario: 2.1 gestione rifiuti
urbani);

Il Responsabile di P.O.3 Area Tecnica
(Arch. Sebastiano Alesci)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs.

n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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