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Determinazione n.1 del 19/03/2018 
ILRUP 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 025 del 20/03/2018
Rag. Giuseppe Ròmito _ _ _ ___ __. 

Giusto atto di nomina del C.dA. della SRR verb .n. 10 de/29/06/2017 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO Al SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), DEL D;LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 ("CODICE") DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA _ E CONSULENZJ\. IN MATERIA AMMINISTRATIVA-CONTABILE,
FINANZIARIA, FISCALE E SOCIETARIA DELLA SRRATO N� 4 AGRIGENTO 

PREMESSO 

• Che con la Legge Regionale dell'8 aprile 2010, n.9 è stato disciplinato il settore della gestione integrata
dei rifiuti in Sicilia;
• Che con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 3 luglio 2012 sono stati individuati i bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale e con D.P. Reg; n. 531 del 4/07/2012 - pubblicato sulla
GURS parte I n.27 del 06/07/2012- è stato approvato il piano di individuazione dei bacini territoriali
prevedendo in via definitiva: n.18 ambiti territoriali ottìmali;
• Che in data 09/12/2013 con atto registrato ad Agrigento in data 24/12/2013 n5554 è sfata costituita la
SRR ATO N.4 AGRIGENTO che esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200,202 e 203 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione terdtoriale, affidamento e disciplina
del servizio di. gestione integrata dai-,rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per
l'irtdivrduazione del gestore del servizio integrato gestione dèi rifiuti, così· comè previsto dall'art. 8 della
L.R. IL 9/lOe con le modalità di cui all'articolo 15 L.R. n. 9/10;
• Che: dal O 1/04/2017 è stato compiuto il passaggio dei lavoratori dalle società 4'ambifo DEDALO
AMBIENTE e GESA AG 2, in liquidazione, alla SRR AtON. 4 AGRièENTO;
• Chè jl sottoscritto, a seguito .della deliberazione di CDA del 29-06(,2017, verbale n° 10, è stato
rioniinato, ai 'Sensi dell'art. 31 del d'ecreto legislativo 18 aptìle 2016; n. 50 (''Codice"), Responsabile
Unico del Pfocedìmento per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto; 

VISTI 

• l'art.31 del dJgs.50/2016 avente ad oggetto "Ruolo e funzioni del responsabìle delptocediìnerito negli
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5;
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