
 

Regione Siciliana 

     Città di  Castelvetrano 
       Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e 

Ambientali” 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 210 DEL 27.11.2019 




OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento servizio professionale per la progettazione definitiva 

per la bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica RSU sita in c.da Rampante Favara nel 

comune di Castelvetrano – RTP: Vella Pietro – Vella Erasmo 

 

   
 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 
ETTOR  DIREZIONE VIII (Programmazione 

iar   finanziaria e gestione risorse)                  

  

3 SEGRETARIO GENERALE 
   

 

 

4 ALBO PRETORIO    

5 RTP – Vella Pietro - Vella Erasmo  XXXXXXXXXX 

 

 

Assunto Impegno n° 608 del 22.112019 

Sull’Intervento n° 

Cap. P. E. G.    n°    22490,5 

Fondo risultante €.   

Imp. Precedente €.   

Imp. Attuale         €. 25.266,00 

Dispon. Residua €.  

                                                 Il Responsabile 

                                           F.to Maurizio Barresi                                 

 
 

 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

Dott. Vincenzo Caime 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui 
ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

Premesso che: 

-   con D.D.G. n. 2309 del 12.12.2013 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il 
documento “analisi dei rischio” della discarica, chiusa nell’anno 2008 e consegnata a questa municipalità il 
24.04.2018, sita a Castelvetrano in c.da rampante Favara; 

- all’art. 2 del sopra richiamato D.D.G. è esplicitato “è fatto obbligo, al soggetto responsabile, di predisporre il 

progetto di bonifica o messa in sicurezza permanente entro sei mesi dalla data di approvazione del documento 

“Analisi di rischio”, così come stabilito dal comma 7 dell’art. 242 del D.lgs 152/2006”; 
-  dalla presa in consegna della discarica di cui trattasi da parte della società Belice Ambiente ATO TP2 s.p.a., 

avvenuta il 24.04.2018, sono state effettuate tutte le necessarie azioni di controllo e monitoraggio (nuove analisi di 

rischio, estrazione del percolato per allentare la concentrazione dei materiali inquinanti, analisi di monitoraggio 

ambientale) normate all’art. 242 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.; 
- con determinazione della IX Direzione Organizzativa n. 14 del 30.01.2019, a firma dell’allora Responsabile Unico 

del Procedimento, sono state attivate le procedure per l’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 
del D.lgs n.50/2006 e s.m.i. del “servizio professionale di progettazione operativa degli interventi di bonifica della 

discarica di c.da Rampante Favara”; 
- con la superiore determinazione è stata impegnata la spesa di complessivi € 49.959,00; 

- a seguito di specifica procedura negoziata è rimasta affidataria dell’incarico la “R.T.P. costituita dall’Ing. Vella 
Pietro, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 585, sez. “A”, C.F.XXXXXXXX, e dall’Ing. 
Vella Erasmo, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 1890, Sez. “A”, C.F.XXXXXXXXX; 

- Con disciplinare sottoscritto in data 06.05.2019 (reg. n. 39), la R.T.P. sopra richiamata, domiciliata in Poggioreale 

(TP), Via Garibaldi n. 42, ha formalmente assunto l’incarico del servizio professionale de quò per l’importo di € 
18.636,98, al netto del ribasso d’asta del 52,668%, sull’importo posto a base di gara di € 39.375,00, oltre oneri 

contributivi nella misura del 4% e iva come per legge; 

Considerato che: 

- il servizio professionale di “progettazione operativa degli interventi di bonifica della discarica di c.da Rampante 

Favara” è stato presentato in data 11.11.2019; 

- gli esiti della nuova procedura di analisi di rischio della discarica, presentata dalla società C.A.D.A. s.n.c. da Menfi 

(AG) nell’agosto 2019, dimostrano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di 

concentrazione della soglia di rischio (CSR) (art. 242, comma 7 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.); 

- a seguito di conferenza di servizi del 14/11/2019, presso la sede del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
– Servizio 7, è stata approvata l’Analisi del Rischio aggiornata in argomento, trasmessa dal comune con nota prot. n. 
41935 del 28/10/2019; 

- dal verbale di conferenza di servizi sopra richiamato si evidenzia che le ultime analisi effettuate dall’ARPA in data 
26/06/2019 confermano lo stato di contaminazione delle acque sotterranee della discarica in particolar modo del 

piezometro P2, interno alla discarica; 

- ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata “il soggetto responsabile deve presentare alla regione, nei 

successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi del rischio, il progetto degli interventi di 
bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica”;  

- è indubbio, per le gravi criticità manifestate (la discarica doveva essere messa in sicurezza già nel 2013 a cura della 

società Belice Ambiente), che ormai è urgente e indifferibile procedere nella bonifica e la relativa messa in 

sicurezza; 

- è di prossima imminente uscita un bando per il finanziamento di opere pubbliche, compatibili con la bonifica del 

sito, con fondi europei (PO FESR 2014-2020 – Azione 6.2.1 – bonifiche) a cui il Comune di Castelvetrano deve 

assolutamente agganciarsi presentando istanza;  

- è necessario procedere con urgenza nella redazione del “progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente della 

discarica RSU sita in c.da Rampante Favara”, di livello almeno “definitivo” ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 
50/2016 e s.m.i.”, utile a concorrere al finanziamento dell’opera ricorrendo ai fondi europei;  

- di fatto, il servizio professionale di progettazione operativa affidato alla R.T.P., seppur utile alla redazione del 

progetto definitivo (in linea con l’art. 23 del codice egli appalti pubblici) non è compatibile con una progettazione di 

bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica, imposta dal D.D.G. 2309 sopra richiamato, pertanto, ai sensi 

del comma 7, dell’art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.; 

- della necessità evidenziata sopra, è stata notiziata l’amministrazione comunale e il segretario generale con nota prot. 
n. 40988 del 22.10.2019; 



Determinati dal RUP, Dott. Vincenzo Caime, i corrispettivi dei servizi relativi alla sola progettazione richiesta, ai sensi 

del DM 17/06/2019, in complessivi € 83.755,05, oltre oneri contributivi e relativa iva; 
Considerato ancora che: 

- l’aggiudicazione di un nuovo servizio professionale di progettazione idoneo allo scopo di cui trattasi dovrebbe 

passare da una nuova procedura negoziata e specialmente dall’impegno di spesa di altre ingenti risorse economiche; 
- il progetto di livello definitivo di cui trattasi deve essere redatto in tempi brevissimi, stante che, come sopra 

esplicitato, da notizie assunte presso gli organi competenti regionali (le conferme sono state date in sede di 

conferenza di servizi del 14.11.2019), il bando per il finanziamento dell’opera di bonifica è di prossima uscita e che 
l’Ente è in atto in difficoltà finanziarie; 

-  il servizio professionale per la progettazione definitiva di “bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica 

RSU sita in c.da Rampante Favara” può essere affidato alla stessa RTP incaricata della progettazione operativa 

(alcuni elaborati di progetto sono compatibili con la nuova progettazione); 

- l’affidamento di cui trattasi alla stessa RTP di cui sopra si fonda su ragioni evidenzianti l’infungibilità delle 

prestazioni”, rivestendo la materia caso eccezionale fondata sull’urgenza di addivenire alla redazione del progetto 
definitivo, utile per concorrere al finanziamento, e sulla scelta operata sulla base di ragioni di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, congruità e convenienza per l’amministrazione del prezzo praticato; 

- le ragioni dell’affidamento trovano giustificazione nell’art. 23, comma 12 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e nella 
relativa linea guida attuativa n. 1/2019 dell’Anac (paragrafo 2.1);  

 

Viste: 

- la nota prot. 41515 del 24.10.2019 con la quale il RUP, Dott. Vincenzo Caime, nominato con determinazione della 

VI D.O. n. 177 del 24.10.2019, ha formalmente richiesto alla R.T.P.: Ing. Vella Pietro – Vella Erasmo la 

disponibilità di estendere i servizi professionali resi, alla stesse condizioni di cui al disciplinare di contratto vigente 

(stesso ribasso d’asta molto vantaggioso per l’amministrazione), come nel seguito: 

1) Redazione e presentazione di un progetto di livello definitivo (art. 23 del codice dei contratti pubblici) per 

potere concorrere al finanziamento sopra richiamato, avente per oggetto: “Bonifica/messa in sicurezza 
permanente della discarica RSU sita in c.da rampante Favara nel Comune di Castelvetrano”; 

2) Assistenza al RUP riguardo tutto l’iter tecnico – amministrativo per l’inoltro alla regione della domanda di 
finanziamento con la presentazione di tutta la documentazione necessaria di partecipazione al bando (es. 

formulario, relazione stato di fatto, cronoprogramma dell’operazione, dichiarazioni varie, quant’altro 
necessario per concorrere al finanziamento); 

3) Rielaborazione degli elaborati utili alla presentazione della progettazione a seguito di eventuali prescrizioni 

effettuate dagli organi competenti in fase di conferenza di servizio per l’approvazione del progetto di cui 

trattasi; 

- la nota prot. n. 41640 del 25.10.2019 della R.T.P. Ing. Vella Pietro – Vella Erasmo con la quale, in riscontro alla 

superiore, da piena disponibilità alla redazione dei servizi professionali alla condizioni dettate nella stessa; 

Calcolati i corrispettivi di cui trattasi per la sola redazione del progetto, al netto del ribasso d’asta offerto del 52,668%, 

in complessivi € 39.642,94, oltre oneri contributivi e relativa iva (senza contare i servizi esplicitati ai punti 2) e 3) della 

richiamata nota prot. n. 41515/2019; 

Preso atto della necessità di impegnare una spesa di complessivi € 25.266,00, di cui € 21.005,96 per servizi prestati, € 
840,27 per contributi previdenziali (Inarcassa) ed € 3.419,77 per iva; 

Visti: 

-  il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e in particolare specie l’art. 36, comma 2, lettera a); 
- lo Statuto Comunale dell’Ente; 
- il D.lgs n. 267/2000; 

- il piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/2021; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione e soprattutto l’urgenza di addivenire il più presto possibile a 
una progettazione di livello definitivo dell’opera pubblica più volte evidenziata; 

Atteso che: 

- l’affidamento (estensione professionale dell’incarico) può essere affidato ricorrendo all’art. 36, comma 2, lettera a) del 

codice dei contratti pubblici (affidamento diretto per importo inferiore a € 40.000); 
- il procedimento di incarico, così come determinato, consente all’Ente di non gravare inutilmente sull’erario e 

specialmente permette alla municipalità di concorrere per il finanziamento dell’importante opera pubblica di bonifica; 
- l’eventuale finanziamento dell’opera, a valle del servizio professionale di progettazione reso, consente di fare 

eliminare le risorse occorrenti per cadauno anno per la gestione operativa post mortem della discarica; 

Visti i certificati di regolarità contributiva dei tecnici liberi professionisti rilasciati dalla Cassa Nazionale di Previdenza 

ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti (Inarcassa); 

Dato atto che le procedure per la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. sono ancora valide (ivi compreso quelle riconducibili all’informativa antimafia); 
Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto; 



Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 147 bis del D.lgs n. 
267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

D E T E R M I N A  

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto:   

1) AFFIDARE, in estensione all’incarico originario posto, richiamato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio professionale per la redazione e presentazione 

di un progetto di livello definitivo (art. 23 del codice dei contratti pubblici) avente per oggetto: “Bonifica/messa in 
sicurezza permanente della discarica RSU sita in c.da rampante Favara nel Comune di Castelvetrano”; 

2) DARE ATTO che nell’incarico di cui trattasi è compreso inoltre: 
 

 L’assistenza al RUP riguardo tutto l’iter tecnico – amministrativo per l’inoltro alla regione della domanda di 
finanziamento con la presentazione di tutta la documentazione necessaria di partecipazione al bando (es. 

formulario, relazione stato di fatto, cronoprogramma dell’operazione, dichiarazioni varie, quant’altro 
necessario per concorrere al finanziamento); 

 La rielaborazione degli elaborati utili alla presentazione della progettazione a seguito di eventuali prescrizioni 

effettuate dagli organi competenti in fase di conferenza di servizio per l’approvazione del progetto di cui 
trattasi. 

3) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., la spesa complessiva 

occorrente di complessivi € 25.266,00, di cui € 21.005,96 per competenze, € 840,27 per contributi previdenziali 

Inarcassa ed € 3.419,77 per iva, sul bilancio armonizzato 2019, al capitolo 22490/5 a carico della missione 08, 

programma 01, titolo 2, macroaggregato 202. 

4) IMPUTARE l’importo di € 25.266,00, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n. 118/2011 

del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.lgs 126/2014, e dare atto che che l’obbligazione è esigibile nel corrente esercizio 
finanziario. 

5) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012; 

 

   Il Responsabile della VI D.O. 

     F.to Dott. Vincenzo Caime 

 

 

VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
 DATA 22.11.2019     
                                                                                                               IL RESPONSABILE  

   
                      F.to Andrea Antonino Di Como 
       
 
AUTENTICA                       
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano,               
                                                                                                 IL RESPONSABILE 
                                                                                                                    
                                                                                         
 
 

 
VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO 
SETTORE 
DATA,     

                    IL FUNZIONARIO 
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