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Prot. n.2942 del 27/10/2017 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA SRR 
SALVATORE GUELI 

 
 
Oggetto: Nomina Rup per l’affidamento del servizio di fornitura autocompattatori compreso autista 

per l’effettuazione del servizio di raccolta RSU nel comune di Licata ai sensi dell’art.36 
del d.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

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 perchè diventi operativa la società di scopo della 
SRR, APE Ambiente srl e per il quale si stima un periodo di circa 15 gg; 

- Che attualmente il servizio viene effettuato con l’ausilio dei mezzi della società d’ambito DEDALO 
che risultano insufficienti come comunicato più volte dal responsabile del cantiere del comune di 
Licata; 

- Che il comune versa in una gravissima situazione emergenziale di natura igienico sanitaria a causa 
dell’abbancamento dei rifiuti sul territorio; 

- Che occorre con urgenza provvedere all’approvvigionamento di ulteriori mezzi per la raccolta dei 
rifiuti oltre quelli che in atto sono nella disponibilità della Gestione Commissariale e precisamente 
di altri n.4 compattatori da 23 mc al giorno, finchè non diventi operativa la società di scopo APEA; 

- Che con nota prot.n. 2926 del 26/10/2017 il sottoscritto ha provveduto a disporre alla SRR di  attivare 
percorsi di affidamento a terzi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 
nella consapevolezza che la ordinanza n. 2/Rif 2017 del Presidente della Regione Siciliana non 
prevede alcuna deroga alla normativa sui contratti pubblici, per il tempo strettamente necessario per 
l’espletamento del servizio da parte dell’Apea; 

- Che con nota prot.n. 2936 del 16/10/2017 si è provveduto, tra le altre cose, a chiedere al comune di 
Licata le somme necessarie per l’effettuazione del servizio di raccolta rifiuti per un periodo di 15 
giorni; 

- Che il comune ha dato la copertura finanziaria per l’effettuazione del servizio di che trattasi; 

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/


Capitale Sociale € 10.000,00 R.E.A. di Agrigento n. AG-203162  

Ravvisata l’estrema urgenza di dover garantire i servizio di raccolta dei rifiuti e, quindi, procedere 
all’affidamento del servizio di fornitura giornaliera di n.4 autocompattatori con relativo di autista per il 
periodo di almeno 15 giorni, periodo come detto necessario affinchè l’APEA possa cominciare a operare 
ed effettuare il servizio a favore del comune di Licata; 

Dato atto che per l’effettuazione del servizio di che trattasi si computa la spesa di circa 39.000,00 euro 
oltre iva (10%) come da prospetto di seguito riportato: 

 quantità costo unitario al gg durata 
affidamento (gg) 

totale iva 
esclusa 

totale con  iva 
(10%) 

autocompattatore da 23 mc 
con autista 4 € 650,00 15 € 39.000,00 € 42.900,00 

 

- Che l’importo di che trattasi è inferiore alle soglie comunitarie, ed è possibile, vista anche l’urgenza 
di dover assicurare il servizio per scongiurare il verificarsi di una situazione emergenziale di crisi 
igienico sanitaria, procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
n.50/2016;  

- Che occorre provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del 
d.lgs.50/2016; 

- Che il sottoscritto in virtù del decreto di nomina e delle ordinanze presidenziali sopra richiamate, 
può servirsi della struttura della SRR per superare la situazione emergenziale e garantire la 
prosecuzione dei servizi di igiene ambientale nel comune di Licata; 

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 procedere, in via d’urgenza, all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del d.lgs.vo. n.50/2016, 
del servizio di fornitura di n.4 autocompattatori al giorno con autista per un periodo di 15 giorni, per 
l’importo di € 39.000,00 oltre iva la 10%, per l’effettuazione del servizio di raccolta rifiuti nel comune di 
Licata.  

di nominare Responsabile unico del procedimento di che trattasi, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.n.50/2016, 
il dipendente della SRR ATO4, livello quadro, ing. Pierangelo Sanfilippo 

di comunicare il presente provvedimento all’ing. Sanfilippo per l’adempimento di tutti gli atti 
conseguenti. 

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