
 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

COPIA 

 

AREA III - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
 

 

Oggetto: 

Determina a contrarre per l' indizione di una procedura ai sensi dell'art .36 
comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii, da espletare sul portale 
Acquisti in Rete PA "MePa", per l'affidamento del servizio di prelievo e 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato della ex 
discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2 : Approvazione Atti di Gara - CIG: 
Z1D36C1451. 

 

Cig: Z1D36C1451 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 281   del 20-06-2022 
 

N. Generale 759   del 20-06-2022 

 
Il Responsabile dell'Area 

 
Il sottoscritto, Tommaso Atria, Responsabile Unico del Procedimento, attestato di non versare 
in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 
7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno 
collaborato all’istruttoria, sottopone al dirigente il seguente schema di atto approvazione atti 
di gara e determina a contrarre. 

 

 

Premesso che: 

✓ con sentenza n. 12/2016 il Tribunale di Sciacca ha dichiarato il fallimento della Belice 
Ambiente Ato Tp2 in liquidazione, disponendo al contempo l’affidamento della gestione 
dell’impresa al Commissario straordinario di nomina regionale, sotto la vigilanza del 
Curatore; 

✓ con Decreto del 15/01/2018 il Tribunale di Sciacca ordina la cessazione dell’esercizio 
provvisorio della gestione impianti e delle discariche entro e non oltre la data del 
18/3/2018; 

✓ con l’atto di intimazione ex art. 1216 c.c., notificato in data 28.02.2018, la Curatela del 
Fallimento della Belice Ambiente S.P.A.  Ato TP 2 in liquidazione  ha intimato allo 
scrivente Comune, in persona del Sindaco pro - tempore, di prendere possesso della 
discarica comunale sita in c/da Giglio, atteso che con decreto del 15.01.2018 il Tribunale 



Fallimentare ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio della discarica precitata 
in capo alla curatela stessa entro e non oltre il 18.03.2018;  

✓ con nota prot. n 6396 del 12.03.2018 il Comune di Partanna si è rifiutato di prendere in 
consegna la gestione della discarica in questione richiedendo una verifica congiunta dello 
stato di fatto della stessa discarica per poter procedere alla presa in carico della discarica; 

✓ con nota della Curatela Fallimentare assunta al protocollo n. 10524 del 26/04/2018 
comunica la disponibilità ad una verifica congiunta dello stato del sito, finalizzata alla 
riconsegna dell'impianto all'ente proprietario, specificando che le attuali condizioni della 
discarica non possono costituire in nessun caso elemento atto a giustificare un rifiuto 
dell'ente alla ripresa in consegna;Ravvisata l’esigenza, con l’arrivo delle festività 
Natalizie dell’anno 2021 arredare il centro urbano con le luminarie natalizie; 

✓ che, pertanto, si rende necessario porre in essere tutte le azioni possibili al fine di 
individuare un operatore economico, con cui stipulare apposito contratto, da utilizzare  per il 
servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato della 
ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2; 

Considerato che ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del d.lgs n. 50/2016, “per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, 
nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) 
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

Considerato che con determinazione del Responsabile dell’AREA III LL-PP n. 259 del 
09/06/2022 sono stati nominati il RUP Geom. Tommaso Atria e il progettista Geom. Calogero 
Nicolosi  per il servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del 
percolato della ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2; 

Che per quanto sopra il sottoscritto, in qualità di RUP, ha redatto apposito documentazione di 
gara, ai sensi dell'art.23, commi 14 e 15, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., composto dai seguenti 
elaborati: 

1. Allegato: Avviso pubblico; 

2. Allegato A: Manifestazione d'Interesse - Istanza Di Partecipazione e dichiarazioni; 

3. Allegato: Capitolato Speciale d’Appalto; 

4. Allegato: Elenco Prezzi e Analisi prezzi; 

5. Allegato: Computo Metrico; 

6. Allegato: Dichirazione sostitutiva Impianto; 

Che alla presente procedura di acquisizione negoziata è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 
e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: Z1D36C1451; 

Che il servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato della 
ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2 trova copertura finanziaria tra le somme allocate al titolo 
09.03-1.03.02.15.005/capitolo 7461 del bilancio corrente; 

DATO ATTO: 

Che l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, stabilisce che “le Stazioni Appaltanti, 

fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"; 



Che l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche di 

cui all'art. l del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

CONSIDERATO CHE: 

✓ all'interno della piattaforma elettronica di acquisti gestita da Consip S. p.A., precisamente 

nel portale MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) è attiva la 

categoria " Servizi di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi "  Bando  MePa  

"SERVIZI  "; 

✓ nel caso di specie, si rende opportuno il ricorso al suddetto Mercato elettronico, in 

ragione del disposto di cui all'art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/ 2016 e del fatto che tale 

strumento assicura la segretezza delle offerte nonché piena tracciabilità delle operazioni 

di gara e al contempo la semplificazione e speditezza del procedimento finalizzato 

all'aggiudicazione; 

 
RILEVATO 
 

CHE il R.U.P. designato ha rilevato, ai sensi dell'art.23 co.14 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 

dal Portale MePa “categoria: Servizi di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e quantificato una 

spesa complessiva di Euro 15.855,00 a base di gara, € 1.585,50 per IVA 10%, ed € 317,10 per 

incentivi funzioni tecniche con una spesa complessiva di € 17.757,60; 
 

RITENUTA l'opportunità di avvalersi, per le superiori ragioni, degli strumenti telematici 

disponibili, impostando la procedura negoziata in forma di Richiesta di Offerta (R. d.O.) nel 

portale MePa dove è attiva la categoria " Servizi di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi "; 
 

VISTE: 

✓ Le Linee Guida n.4 dell'ANAC con particolare riferimento al par.5-capoversi da 5.1.2 a 

5.1.5 e  da 5.2.1 a 5.2.3 - che consentono di selezionare gli operatori economici da 

invitare alle procedure negoziate attraverso la consultazione di elenchi; 

✓ La possibilità, a tale scopo, di ricorrere all'elenco degli operatori definito da Consip S. 

p.A. qual gestore della piattaforma acquistiinretepa e del mercato elettronico MePa 

presente all'interno della stessa; 

 

RITENUTO di procedere all'indizione della procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione mediante il criterio del minor 

prezzo” per l'affidamento del servizio in questione, trattandosi di appalto di fornitura con 

caratteristiche standardizzate ed aventi connotazioni di ripetitività; 

 

CONSIDERATO CHE: 

✓ stante l'urgenza dell'affidamento del servizio di cui trattasi, il termine di ricezione 

dell'offerta economica, sarà fissata in giorni 7 dalla data di ricezione della lettera di 

invito; 



✓ il servizio di fornitura in questione è ascrivibile a quelli essenziali e da 

considerarsi ad ogni effetto un servizio pubblico; 

 

RITENUTO di dover procedere in merito approvando, altresì, gli allegati di gara del servizio in 

premessa specificato; 
 

VISTO il decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed, in particolare, l'art. 32 che, 

al comma 2, stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTO l'art.192 del d.lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 
✓ il fine che con il contratto si intende perseguire; 
✓ l'oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

✓ le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 

TENUTO CONTO CHE: 

✓ il fine che si intende perseguire è quello di mettere in sicurezza la discarica di C.da 

Giglio vasca 1 e 2; 

✓ l'oggetto della gara è l'affidamento per il servizio di prelievo e trasporto ad impianto di 

smaltimento autorizzato del percolato della ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2; 

✓ la scelta del contraente avverrà mediante procedura con affidamento diretto, ai sensi 

dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione 

mediante il criterio del minor prezzo dello stesso D.Lgs.; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall'art. 
1 comma 41 L.190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione 
del presente provvedimento; 
 

RITENUTO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 come 

aggiunto dall'art. 3 comma. 1 lett. d) L. 213/2012; 

VISTI: 
✓ l’art. l07 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000; 
✓ l’art. 4 - comma 2 D.lgs. del 30.03.2001, n. 165; 
✓ il D.lgs. n,50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
✓ il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; 

✓ il Decreto del Sindaco pro  tempore di "Conferimento di incarico di 

Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell'art.109 D. Lgs. 

267/2000; 

 

PROPONE 

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s’intende 
integralmente riportato e trascritto; 

DI APPROVARE gli allegati di gara del servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento 
autorizzato del percolato della ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2, redatto dal RUP, ai sensi 
dell'art.23, comma 14 e 15, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., composto dai seguenti elaborati: 

1. Allegato: Avviso pubblico; 



2. Allegato A: Manifestazione d'Interesse - Istanza Di Partecipazione e dichiarazioni; 

3. Allegato: Capitolato Speciale d’Appalto; 

4. Allegato: Elenco Prezzi e Analisi prezzi; 

5. Allegato: Computo Metrico; 

6. Allegato: Dichirazione sostitutiva Impianto; 

 

DI DARE ATTO CHE: 

✓ ricorrono i presupposti del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, trattandosi di 

appalto  di servizio con caratteristiche standardizzate ed aventi connotazioni di 

ripetitività; 

✓ per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, è stato stimato un importo da porre a base di 

gara di Euro 15.855,00, € 1.585,50 per IVA 10%, con una spesa complessiva di € 

17.440,50; 

✓ per gli incentivi di funzioni tecniche è stato quantificato un importo di ed € 317,10; 

✓ alla presente procedura di acquisizione negoziata è assegnato, ai sensi della legge 

136/2010 e ss.mm.ii, il seguente Codice Identificativo di Gara: Z1D36C1451; 

✓ il servizio trova copertura finanziaria nel Bilancio corrente tra le somme allocate al 

titolo 09.03-1.03.02.15.005/capitolo 7461; 

✓ la presente determinazione a valore a contrarre di cui all’art. 11 del decreto legislativo 

n. 163/06 e s.m.; 

✓ il comune si riserva di annullare la procedura di che trattasi; 
 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, 
nonché nell’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi artt. 23 e 37 del 
D.lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.50/2016; 

VADA INSERITA nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso questo settore e raccolta nel 
registro generale delle determinazioni dell’Ufficio di Segreteria. 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to  TOMMASO ATRIA 

 
Il Responsabile dell'Area 
f.to  Giovanni Calderone 

 

 





ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 281 del 20-06-2022, con n. gen. 759 del 
20-06-2022, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, 
con decorrenza dal 20-06-2022.  
 

N. Reg. Albo: 1178 
 
 

  Partanna, 20-06-2022  
  

 Il Responsabile dell'Area 

 f.to  Giovanni Calderone 
  

 


