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AGRIGENTO 
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DECRETO N.1 DEL 24/04/2018 

 
Oggetto: Nomina Rup . Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a e b del d.lgs 50/2016  e 

ss.mm.ii. del servizio di nolo a caldo di un autocompattatore tre assi per 
l’effettuazione del Servizio di igiene ambientale nel comune di Camastra.  

 

Il sottoscritto, Maurizio Norrito, nella qualità di Commissario Straordinario della SRR ATO 4 
Agrigento provincia Est, giusta nomina di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 555 del 
13/04/2018, per l’effettuazione dei compiti di cui all’art.2 comma 3 Dell’ordinanza presidenziale 
n.2/rif del 28/02/2018, 

CONSIDERATO  

- Che con nota prot.n. 3464 del 3/04/2018 il comune di Camastra, socio della SRR ATO n.4 AG 
EST, ha richiesto l’effettuazione del servizio di igiene urbana a mezzo di un compattatore che 
effettui il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comune; 

- Che il servizio in via ordinaria viene svolto da un autocompattatore di medie dimensioni (110 
quintali due assi) a giorni alterni; 

- Che, come comunicato per le vie brevi, il servizio non viene effettuato da circa tre/quattro e il 
comune versa in uno stato di gravissima crisi igienico sanitaria con pericolo per la salubrità 
delle persone e dei luoghi; 

- che al fine di garantire la continuità del servizio scongiurando nel contempo l’aggravarsi della 
predetta situazione emergenziale, occorre procedere ad un nuovo affidamento; 

- che per gli importi e la tipologia del servizio di che trattasi è possibile procedere secondo le 
forme previste dal codice dei contratti per le procedure sotto la soglia acounitaria (art.36 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

- che nelle more di procedere all’affidamento di cui sopra, per rientrare dall’emergenza e in cui 
versa il comune ed evitare che continuino ad abbancarsi i rifiuti sul territorio comunale occorre 
provvedere a garantire il servizio mediante affidamento diretto alla ditta che attualmente ha 
effettuato il servizio nel comune; 

- che il servizio è stato effettuato dalla ditta Traina srl con sede in Cammarata via Bonfiglio n.20, 
partita IVA 02406330841 al costo di 500 euro iva esclusa ad intervento per la fornitura di un 
autocompattatore da 110 q.li nella forma del nolo a caldo per l’effettuazione della raccolta e 
trasporto in discarica dei rifiuti del comune; 

Ravvisata l’estrema urgenza  
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- di dover garantire il rientro della situazione emergenziale con la rimozione dei rifiuti che 
continuano ad abbancarsi sulle strade 

- di dover garantire la prosecuzione la prosecuzione tramite affidamento del servizio di di raccolta 
dei rifiuti secondo quanto previsto dal codice degli appalti 

Visto  

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

Considerato  

- Che occorre provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.31 
del d.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

- Che nei limiti delle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs.50/2016 è possibile procedere ad 
affidamento tramite procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2) lettera a) del decreto 
legislativo 50/2016 e ss.mm.ii; 

Sentito il responsabile del settore XXII del comune di Camastra per la condivisione delle decisioni 
di cui al presente provvedimento; 

DECRETA 

- di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs.n.50/2016 il 
geom. Angelo D’Orsi, dipendente della SRR e affidato alla scrivente gestione commissariale per 
garantire la prosecuzione dei servizi di igiene urbana nei comuni dell’ambito della SRR; 

- di procedere ad affidare ai sensi all’art.36 comma 2) lettera b) del decreto legislativo 50/2016 e 
ss.mm.ii. la fornitura tramite nolo a caldo di n.1 autocompattatore di medie dimensioni (110 q.li 
due assi) per l’effettuazione del servizio di raccolta a giorni alterni  dei rifiuti nel comune di 
Camastra con trasporto degli stessi presso la discarica di competenza, per la durata di due mesi e 
l’importo a base d’asta della procedura negoziata che si stima pari a € 15.000 oltre iva (trenta 
interventi a giorni alterni salvo diversa disposizione)  al prezzo unitario di  500 euro oltre iva per 
ciascun intervento giornaliero; 

- di dare atto che tale affidamento è subordinato all’acquisizione preventiva da parte 
dell’amministrazione comunale di Camastra della relativa comunicazione di copertura 
finanziaria; 

- Di procedere, nelle more che si affidi il servizio di che trattasi, all’affidamento diretto (ai sensi 
dell’art.36 comma 2  lett.a del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii) alla ditta Traina srl con sede in Cammarata 
via Bonfiglio n.20, partita IVA 02406330841 agli stessi prezzi patti e condizioni dell’affidamento 
effettuato dal comune per la fornitura di un autocompattatore due assi da 110 q.li nella forma del 
nolo a caldo per n.2 interventi giornalieri e comunque fino all’effettivo inizio del servizio di cui ai 
punti precedenti per un importo complessivo di 1000 euro oltre iva (500 euro ad intervento); 

- Di comunicare il presente provvedimento al il geom. Angelo D’Orsi, dipendente della SRR per 
tutti gli adempimenti consequenziali di competenza. 

- Di comunicare il presente provvedimento al comune di Camastra e al responsabile del servizio 
ambiente e dell’ufficio ragioneria del comune, per tutti gli adempimenti consequenziali di 
competenza. 

Distinti saluti 

Il Commissario Straordinario della SRR 
                    f.to  Dr. Maurizio Norrito 


	Il Commissario Straordinario della SRR

