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S.R.R. ATO 4 
AGRIGENTO PROVINCIA EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Decreto Presidente della Regione n. 526 del 9/3/2017 

Ordinanze Presidenziali n.9/rif del 15/09/2017 e n.10/rif. del 29/09/2017 

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019    Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it   

Prot. n.3190 del 09/11/2017 

 
DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA SRR 

SALVATORE GUELI 
 

 
Oggetto: Nomina Rup per l’acquisizione, nei limiti delle soglie di cui all’art.36 comma 2 lett.a del 

d.lgs.50/2016, di attrezzature (scope sacchi, dpi, ecc.), carburanti e materiali (ricambi 
automezzi) a supporto del servizio di igiene ambientale effettuato in house a favore del  
comune di Licata 

 

Il sottoscritto, Salvatore Gueli, nella qualità di Commissario Straordinario della SRR ATO 4 Agrigento 
provincia Est, giusta nomina di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 526 del 09/03/2017, 
richiamati i contenuti delle Ordinanze Presidenziali n.9/Rif del 15/09/2017 e 10/rif. del 29/09/2017 che 
reiterano gli effetti delle precedenti Ordinanze n.8/Rif. del 04/08/2017 e n.2/rif. del 02/02/2017, 

Considerato  

- Che il servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Licata deve essere assicurato dalla Gestione 
commissariale della SRR per il tempo necessario affinchè diventi operativa la società di scopo della 
SRR, APE Ambiente srl; 

- Che attualmente il servizio viene effettuato, tramite gestione in house, con l’ausilio dei mezzi della 
società d’ambito DEDALO e il personale dipendente della SRR assegnato al cantiere di Licata; 

- Che, come più volte comunicato dal responsabile capo servizio del comune di Licata, in ultimo con 
nota prot. int. Gest. Licata.n. 262 del 09/11/2017, necessitano continui interventi manutentivi agli 
automezzi impiegati nel servizio (autocompattatori, autocarri ecc), che sono relativamente obsoleti, 
oltre che il regolare approvvigionamento di carburante per gli stessi ; 

- Che occorre, altresì, provvedere all’acquisto di materiali di consumo per l’effettuazione del servizio 
quali ad es. scope, palette, sacchi oltre ai DPI per gli lavoratori; 

Ravvisata l’urgenza di provvedere all’acquisizione delle forniture suindicate al fine di non 
compromettere la regolare prosecuzione del servizio di igiene ambientale nel comune di Licata  

Dato atto  

- che occorre provvedere ad individuare il Responsabile unico del procedimento (RUP) per 
l’approvvigionamento delle forniture di che trattasi, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.n.50/2016, 
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- che il geom. Angelo D’Orsi dipendente della SRR livello 6°, risulta assegnato al cantiere di Licata e 
dispone dei requisiti previsti dalla norma per adempiere alle funzioni di RUP; 

Visti 

- il d.lgs.50/2016 e le linee guida ANAC n.3 e 4; 

- Decreto del Presidente della Regione n. 526 del 09/03/2017,  

- Ordinanze Presidenziali n.9/Rif del 15/09/2017 e 10/rif. del 29/09/2017 che reiterano gli effetti delle 
precedenti Ordinanze n.8/Rif. del 04/08/2017 e n.2/rif del 02/02/2017 

Sentito il Direttore Generale della SRR 

decreta 

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.n.50/2016, il geom. Angelo D’Orsi, dipendente della SRR 
livello 6°, responsabile unico del procedimento per l’acquisizione delle forniture di materiali (scope 
sacchi, palette, dpi, ecc), carburanti, oli, interventi manutentivi e quant’altro necessario per il regolare 
funzionamento dei mezzi del cantiere di Licata al fine di garantire la prosecuzione dei servizi di igiene 
ambientale effettuati in house dalla gestione commissariale; 

di comunicare il presente provvedimento al dipendente Angelo D’Orsi  per l’adempimento di tutti gli 
atti conseguenti; 

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito della SRR all’albo pretorio online 
e nella sez Amministrazione Trasparente. 

Distinti saluti 
Il Commissario Straordinario della SRR 
                  f.to   Salvatore Gueli 
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