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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 

 
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  

Il DIRETTORE GENERALE  
Determina n.    13      del 13/03/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 13  del  13/03/2019 
 
Oggetto: Procedura di gara per l’individuazione di una o più piattaforme per il conferimento, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del comune di Licata 
per mesi tre. APPROVAZIONE RISULTANZE. 
 
Premesso  
• che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 ha 

proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR; 

• che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva 
del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione 
organica della società; 

• che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e 
successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al 
sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all’oggetto, le competenze 
per l’emanazione del presente provvedimento; 

Considerato  

• che il Comune di Licata intende migliorare e potenziare i servizi volti ad aumentare la percentuale 
di raccolta di rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale, e, con nota del Sindaco prot. n. 
7974 del 6/2/2019 ha comunicato che in data 1/2/2019 è stato sottoscritto il contratto di servizio 
per l’affidamento dei “Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti Urbani e speciali assimilabili agli 
urbani e dei servizi di Igiene Urbana nel Comune di Licata” con l’A.T.I. ISEDA s.r.l. (Capogruppo) 
e associate SEAP srl, ECOIN srl, TRAINA srl, ICOS srl, SEA srl; 

• che in data 18/2/2019 è stato consegnato da parte dell’amministrazione di Licata il servizio di 
igiene all’RTI Iseda srl ed ha avuto inizio il servizio di start up, comunicazione e l’acquisizione di 
mezzi, e il concreto inizio del servizio è previsto per il 20/5/2019; 

• che la società di scopo APEA srl continuerà ad effettuare il servizio di raccolta e spazzamento sino 
al concreto inizio del nuovo appalto;  

• che è obiettivo del Comune mettere in atto tutte le azioni per ridurre quanto più possibile la 
produzione di secco indifferenziato a fronte di un aumento percentuale della raccolta 
differenziata; 

• che è necessario acquisire la disponibilità di ditte idonee ad accogliere le frazioni merceologiche 
differenziate che l’APEA srl provvederà a raccogliere;  

• che occorre verificare le migliori condizioni di mercato per i servizi di conferimento, stoccaggio e 
selezione e di trasferimento delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata 
presso i consorzi di filiera per il recupero; 
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• che la Società d’Ambito ha avviato un’indagine di mercato per l’individuazione degli impianti, in 
relazione alla vicinanza-prossimità ai territori interessati e al prezzo offerto per l’eventuale 
separazione delle frazioni estranee. Ciò al fine di migliorare la qualità dei prodotti ed ottenere la 
migliore fascia di corrispettivo da parte dei consorzi del Conai per la cosiddetta frazione secca.  

• che non avendo un proprio albo e nel rispetto dell’art. 30 D. Lgs. n. 50 al fine di costituire un albo 
di fornitori del servizio in oggetto a cui attingere per richiedere un’offerta economica, in data 
09/10/2018 sono stati pubblicati sia sul sito e nell’albo pretorio online della società e su quello di 
tutti i Comuni Soci, avvisi per l’individuazione di varie tipologie di rifiuti provenienti dalla R.D.  

• che inoltre l’A. U. della società di scopo APEA srl, arch. Pietro Lucchesi, con nota prot. n. 126 del 
31/1/2019, integrata dalla nota prot. n. 141 del del 5/2/2019, ha comunicato che a seguito di 
avviso pubblico di indagine di mercato sono stati individuati diversi operatori economici titolari 
di impianti/piattaforme autorizzati per il conferimento e/o trattamento, selezione e 
valorizzazione delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuti differenziati nel Comune di Licata 
(cod. CER 150106-200108-200201-200303-200307), riportanti i relativi costi unitari di conferimento e 
avvio al recupero. 

Dato atto  
• che la SRR con nota prot. n. 1308 del 21/2/2019 ha trasmesso al Comune di Licata un prospetto di 

spesa per l’espletamento dei servizi di conferimento e avvio al recupero per mesi tre, nelle more 
dell’avvio a regime del nuovo sistema di raccolta porta a porta previsto per il mese di giugno c.a., 
il cui importo ammonta a complessive €. 172.920,00 iva inclusa. 

• che con determina dirigenziale n. 49 del 21/2/2019, il Comune di Licata ha impegnato la somma 
di €. 172.900,00 all’intervento 1090503 cap. 10 UEB 118-0903103 del bilancio Comunale destinato 
per “Ambito territoriale ottimale- Servizio smaltimento rifiuti”. 

Visto  

• la relazione tecnica del responsabile dell’ufficio Impianti della SRR, Arch. Gaetano Alletto del 
26/02/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale 
vengono preventivati gli importi degli affidamenti per il servizio di trattamento e recupero dei 
rifiuti differenziati provenienti dal servizio effettuato nel comune di Licata;  

• che dalla suddetta relazione, considerati gli importi e la durata degli affidamenti, si rileva che è 
possibile procedere mediante affidamento ex art.36 comma 2 del D,lgs.50/2016 e ss.mm.ii. da 
effettuare per tramite della piattaforma telematica del portale acquisti in rete della pubblica 
amministrazione (MEPA); 

• che, pertanto, vista anche l’urgenza di dare avvio ai servizi di che trattasi, sono state effettuate le 
procedure per l’individuazione degli impianti indicati nella relazione sopra indicata;  

Visti altresì 

• Lo statuto della società; 

• Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati; 

• Di prendere atto delle risultanze delle procedure sotto elencate effettuate sulla piattaforma e-
procurement del portale Acquisti in Rete del Ministero dell’economia e Finanze e Consip, come di 
seguito meglio dettagliati: 
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1. Servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti di imballaggi misti (CER 15.01.06) 
provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Licata. Importo €.36.000,00 a base 
d’asta oltre IVA. Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016 mediante trattativa 
diretta svolta a seguito di preventiva indagine di mercato sulla piattaforma elettronica del 
portale acquisti in rete della pubblica amministrazione (MEPA), con aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo a base di gara, determinato mediante ribasso 
percentuale sui prezzi unitari posti a base di calcolo per la gara. Ditta aggiudicataria: Ecoface 
industry srl . Sede Legale: Via Vittorio Emanuele 135 92023 Campobello di Licata (AG). 
Partita IVA: 02183530845. Importo di aggiudicazione 35.640,00  oltre IVA. Durata tre mesi;  

2. Servizio di stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, durevoli, speciali 
pericolosi e non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Licata. 
Importo €. 7.200,00 a base d’asta oltre IVA. Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 
50/2016 mediante trattativa diretta svolta a seguito di preventiva indagine di mercato sulla 
piattaforma elettronica del portale acquisti in rete della pubblica amministrazione (MEPA), con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo a base di gara, 
determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di calcolo per la gara. 
Ditta aggiudicataria: OMNIA srl . Sede Legale: Contrada Bugiades snc 92027 Licata (AG). 
Partita IVA: 02594440840. Importo di aggiudicazione: 6.900,00,00  oltre IVA. Durata tre mesi;  

3. Servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti biodegradabili vegetali (sfalci di 
potatura) (CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Licata. 
Importo €. 22.750,00 a base d’asta oltre IVA. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) 
D.Lgs. 50/2016 mediante trattativa diretta svolta a seguito di preventiva indagine di mercato 
sulla piattaforma elettronica del portale acquisti in rete della pubblica amministrazione 
(MEPA), con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo a base 
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di calcolo per 
la gara. Ditta aggiudicataria: OMNIA srl . Sede Legale: Contrada Bugiades snc 92027 
Licata (AG). Partita IVA: 02594440840. Importo di aggiudicazione: 22.295,00 oltre IVA. 
Durata tre mesi 

4. Servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
(CER 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Licata. Importo €. 
72.500,00 a base d’asta oltre IVA. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) D.Lgs. 
50/2016 mediante procedura negoziata svolta a seguito di preventiva indagine di mercato 
sulla piattaforma elettronica del portale acquisti in rete della pubblica amministrazione 
(MEPA), con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo a base 
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di calcolo per 
la gara. GARA DESERTA. 

• di dare atto che la SRR procederà alla stipula del contratto normativo con le ditte affidatarie e, 
successivamente, queste stipuleranno il contratto attuativo per lo svolgimento del servizio 
direttamente con il comune di Licata; 

• di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio finanziario della Società, per 
tutti gli adempimenti di competenza; 

• di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della 
SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

 

Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 

 








