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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.  94 del 09/08/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  94 del 09/08/2019 

Oggetto: Determina approvazione dell’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori interessati a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del servizio 
di verifica (in corso d’opera e alla fine della progettazione), ai fini della validazione, del 
progetto esecutivo avente per oggetto la realizzazione di un impianto per la digestione 
della FORSU e produzione di compost da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG),  
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  

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; 

• 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; 

Dato atto 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; 

Vista la proposta n. 23 del 07/08/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di 
responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell’impianto di cui in oggetto, che si allega 
al presente provvedimento; 

Ravvisato che nella citata proposta del RUP si è provveduto in ottemperanza agli obblighi di 
motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di 
assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione 
del presente provvedimento a favore dell’interesse pubblico che la Società deve soddisfare; 

Dato atto che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla 
norma in merito alla regolarità tecnica e contabile riguardo il procedimento di che trattasi; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 

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

- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli 
ancora in vigore; 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, 
della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 
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Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

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

• Di accogliere integralmente la proposta n. 23 del 07/08/2019 del Responsabile Unico del 
Procedimento per la realizzazione dell’impianto di compostaggio da ubicarsi nell’area industriale 
di Ravanusa (AG), ing. Pierangelo Sanfilippo, che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 

• Di approvare l’allegato schema di “Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
interessati a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di verifica (in corso d’opera 
e alla fine della progettazione), ai fini della validazione, del progetto esecutivo avente per oggetto la 
realizzazione di un impianto per la digestione della FORSU e produzione di compost da ubicarsi nell’area 
industriale di Ravanusa (AG),  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.”; 

• Di dare atto che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a 
partecipare alla suddetta procedura di affidamento, non ingenera negli operatori alcun 
affidamento sul successivo invito alla procedura, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la SRR che sarà libera di avviare altre 
procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 
mercato; 

• Di dare atto che, in caso di esito positivo della manifestazione di interesse, si procederà ad avviare 
una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. mediante 
l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di MEPA – www.acquistinretepa.it, 
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione Digitale) e attraverso una richiesta di 
offerta (RdO) rivolta agli operatori economici abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA); 

• Che ai fini della partecipazione alla suddetta procedura è indispensabile la previa registrazione al 
Sistema MePA ed il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s) del D. 
Lgs. n. 82/2005; 

• Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri fissati dalla 
Stazione appaltante; 

• Di dare atto che l’importo fissato per l’affidamento delle operazioni di verifica di cui all’art.26 del 
codice degli appalti è pari a € 111.600,00 oltre iva e oneri di cassa, calcolato con riferimento ai criteri 
fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016); 

• Di dare atto che la Società provvederà ad anticipare la spesa di che trattasi con fondi propri del 
bilancio e che, comunque, la copertura della spesa viene garantita all’interno delle somme che 
saranno inserite nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell’impianto di che 
trattasi, a valere sui finanziamenti previsti nel Patto per il SUD della Regione Siciliana FSC 
2014/2020 richiamato in premessa; 

• Di dare atto che per gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni si provvederà prima dell’avvio della procedura al rilascio 
del relativo CIG da parte del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
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• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge n. 190/2012 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

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

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della 
pubblicazione 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 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n. 23 del 07/08/2019 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 
Oggetto: Proposta di approvazione dell’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli 

operatori interessati a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del 
servizio di verifica (in corso d’opera e alla fine della progettazione), ai fini della 
validazione, del progetto esecutivo avente per oggetto la realizzazione di un impianto 
per la digestione della FORSU e produzione di compost da ubicarsi nell’area industriale 
di Ravanusa (AG),  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  

 
PREMESSO 

• Che, con deliberazione n.156 del 02/05/2019 della Giunta regionale siciliana, è stata approvata la 
modifica della tabella B del Patto per il SUD della Regione Siciliana FSC 2014/2020 di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n.3 del 3/1/2019, dove risulta essere inserito e ammesso a 
finanziamento a valere sui fondi del Patto per il Sud FSC2014/2020 relativi all’impiantistica per il 
trattamento dei rifiuti (Cfr. pag.3 dell’allegato A della citata deliberazione n.156 del 2/5/2019 rif. 
ID 880 - area tematica: 2. Ambiente. – tema prioritario: 2.1 gestione rifiuti urbani- importo 
19.300.000,00 euro), l’impianto per la digestione della FORSU e produzione di compost da ubicarsi 
nell’area industriale di Ravanusa (AG);  

• Che questa Società sta concludendo la progettazione esecutiva dell’impianto in oggetto, la cui 
realizzazione all’interno dell’ambito della SRR è di notevole interesse strategico e di essenziale 
importanza per il regolare funzionamento di tutte le fasi relative al ciclo dei rifiuti all’interno in 
quanto si registra una gravissima carenza di impiantistica di settore e, a causa di ciò, i Comuni 
soci della SRR sono costretti a sostenere maggiori oneri per trasporti dei rifiuti fuori ambito; 

• Che il CdA, nella seduta dell’8/2/2019, verbale n.1, ha proceduto a nominare il sottoscritto, ing. 
Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR a tempo indeterminato, livello Quadro, quale 
Responsabile unico del procedimento e l’ing. Francesco Lazzaro, dipendente della SRR a tempo 
indeterminato, livello Quadro quale progettista per la progettazione dell’impianto di 
compostaggio da realizzarsi nell’agglomerato industriale di Ravanusa; 

DATO ATTO 

• Che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti 
esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa.  

• Che nei contratti relativi all’esecuzione di lavori, la stazione appaltante, prima dell’inizio delle 
procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla 
normativa vigente; 

• Che gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara sono un elemento essenziale 
del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori; 
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• Che la validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle 
verifiche (art. 26, comma 8, codice). La validazione è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto 
conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni 
del progettista; 

VISTO 

• l’art. 26 del d.lgs.50/2016 che stabilisce: 

− al comma 1 che: “La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli 
elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa 
vigente.”; 

− al comma 2 che: “La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di 
affidamento ….; 

CONSIDERATO 

• Che il comma 6 lett. b) del citato art.26 del Codice stabilisce che “L’attività di verifica è effettuata dai 
seguenti soggetti: … b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui 
all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un 
sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un 
sistema interno di controllo di qualità;” 

• Che l’importo dei lavori è inferiore a 20 milioni di euro e superiore alle soglie di cui all’art.35 del 
Codice degli Appalti; 

• Che al momento la SRR non dispone di un sistema interno di controllo di qualità; 

• Che occorre procedere ad affidare all’esterno il servizio di verifica della progettazione esecutiva 
(in corso di d’opera e per la fase finale), ai fini della validazione del progetto esecutivo avente per 
oggetto la realizzazione dell’impianto di che trattasi ad un soggetto esterno accreditato, ex art. 46 
comma 1, del D.lgs 50/2016; 

RILEVATO  

• Che si tratta di procedura di affidamenti di servizi di architettura e ingegneria; 

• Che l’importo fissato per l’affidamento delle operazioni di verifica di cui all’art.26 del codice degli 
appalti è pari a € 111.600,00 oltre iva e oneri di cassa, calcolato con riferimento ai criteri fissati dal 
decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016); 

• Che l’importo di € 111.600,00 oltre iva e oneri di cassa previdenziale, posto a base di gara, per i 
servizi di verifica di che trattasi, è insuscettibile di variazione, sia in aumento che in diminuzione; 

• Che gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono 
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere; 

• Che il predetto importo è calcolato facendo riferimento agli importi delle lavorazioni previste nel 
progetto dell’impianto di compostaggio di che trattasi di seguito indicate: 

€ 2.866.304,80 per edilizia (ID= E.02 - grado complessità=0,95) 

€ 2.094.396,07 per strutture (ID= S.03 - grado complessità=0,95) 

€1.306.130,37 per impianti tecnici (ID=IA.03 - grado complessità=1,15) 

€ 1.1280.000,00 per impianti di trattamento rifiuti  (ID=IB.06 - grado complessità=0,70) 
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€ 17.546.831,24 totale  

Si precisa, che l’importo di € 17.546.831,24, relativo al progetto, è presuntivo, in quanto lo stesso è 
in corso di definizione. 

DATO ATTO 

• Che il valore del servizio di verifica da affidare è superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di 
cui all’articolo 35 del Codice degli appalti; 

• Che è possibile procedere mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 
50/2016 previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti; 

• Che la SRR non è dotata al momento di un elenco di operatori economici nel settore specifico 
dell’affidamento dei servizi di che trattasi; 

• Che necessita effettuare una preventiva indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
da invitare alla procedura di affidamento suddetta, mediante la pubblicazione di un avviso di 
manifestazione di interesse;  

• Che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla 
successiva procedura di affidamento. Pertanto, non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura; 

• Che pertanto, con il suddetto avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre classificazioni 
di merito. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla staziona appaltante la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura negoziata e dunque 
non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo la SRR che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in 
tutto o in parte, la presente indagine di mercato; 

CONSIDERATO 

• Che è stato predisposto lo schema di “Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori interessati a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di 
verifica (in corso d’opera e alla fine della progettazione), ai fini della validazione, del progetto 
esecutivo avente per oggetto la realizzazione di un impianto per la digestione della FORSU e 
produzione di compost da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (AG),  ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.” che si allega; 

• Che in caso di esito positivo della manifestazione di interesse, si procederà ad avviare una 
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. mediante 
l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di MEPA – www.acquistinretepa.it, 
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione Digitale) e attraverso una richiesta di 
offerta (RdO) rivolta agli operatori economici abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA); 

• Che pertanto ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa 
registrazione al Sistema ed il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. 
s) del D. Lgs. n. 82/2005; 

• Che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri fissati dalla 
Stazione appaltante; 
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VISTI 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, che è applicabile in Sicilia dal 19/4/2016 tenuto conto del rinvio dinamico alla 
normativa statale operato dalla L.R. n. 12/2011;  

• il regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore; 

• lo schema di avvio di manifestazione di interesse relativo all’indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura per 
l’affidamento del servizio di verifica (in corso d’opera e alla fine della progettazione), ai fini della 
validazione, allegato; 

DATO ATTO che non risultano convenzioni/accordo quadro attive messe a disposizione da Consip 
S.p.A. che prevedono la fornitura dei beni/servizi oggetto del presente provvedimento; 

RITENUTO che, nel caso specifico, ricorrono i presupposti di fatto in base ai quali la normativa 
vigente legittima l’affidamento dell’incarico a professionisti esterni dotati dei requisiti tecnico-
professionali necessari per lo svolgimento dell’attività di supporto al RUP nelle operazioni di verifica 
del progetto esecutivo; 

RILEVATA l’urgenza di procedere ad avviare la procedura di che trattasi; 

RITENUTO di aver provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, 
a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l’emanazione del provvedimento di che trattasi a 
favore dell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 

ACCERTATA  

• L’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della 
legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e dell’art.42 del 
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Per quanto sopra, 

PROPONE 

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

• Di approvare l’allegato schema di “Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
interessati a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di verifica (in corso d’opera 
e alla fine della progettazione), ai fini della validazione, del progetto esecutivo avente per oggetto la 
realizzazione di un impianto per la digestione della FORSU e produzione di compost da ubicarsi nell’area 
industriale di Ravanusa (AG),  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.”; 

• Di dare atto che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a 
partecipare alla suddetta procedura di affidamento, non ingenera negli operatori alcun 
affidamento sul successivo invito alla procedura, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la SRR che sarà libera di avviare 
altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 
mercato; 

• Di dare atto che in caso di esito positivo della manifestazione di interesse, si procederà ad avviare 
una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
mediante l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di MEPA – 
www.acquistinretepa.it, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel 
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione Digitale) e 
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attraverso una richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori economici abilitati sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

• Che ai fini della partecipazione alla suddetta procedura è indispensabile la previa registrazione al 
Sistema MePA ed il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 lett. s) del D. 
Lgs. n. 82/2005; 

• Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri fissati dalla 
Stazione appaltante; 

• Di dare atto che l’importo fissato per l’affidamento delle operazioni di verifica di cui all’art.26 del 
codice degli appalti è pari a € 111.600,00 oltre iva e oneri di cassa, calcolato con riferimento ai 
criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle 
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016); 

• Di dare atto che la Società provvederà ad anticipare la spesa di che trattasi con fondi propri del 
bilancio e che, comunque, la copertura della spesa viene garantita all’interno delle somme che 
saranno inserite nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell’impianto di che 
trattasi, a valere sui finanziamenti previsti nel Patto per il SUD della Regione Siciliana FSC 
2014/2020 richiamato in premessa; 

• Di dare atto che per gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni si provvederà prima dell’avvio della procedura al rilascio del relativo 
CIG da parte del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge n. 190/2012 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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