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UNIONE DEI COMUNI – ARO ALTO VERDURA E GEBBIA  

(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula  

– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-) 
Sede legale: Via Corvo, 1 –  92010 LUCCA SICULA (AG) 

 

IL DIRETTORE DI GESTIONE 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

N.12 del 06/05/2019 

 

Oggetto:  Determina scelta impianto per conferimento della frazione organica e affidamento diretto del 

servizio nolo di cassonato scarrabile e trasporto nella gestione della frazione organica proveniente 

dalla R.D. dei Co u i dell’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA  (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA 

SICULA - VILLAFRANCA SICULA), per importi modici ai sensi dell’art.36 comma 2° lett. a) del D. Lgs. 

n.50/2016. 

CIG: 7897605DCE. 

 

PREMESSO che: 

- i Comuni dell’ex SOGEIR ora ambito della SRR ATO 11- AGRIGENTO OVEST, per il trattamento della frazione 

organica fruiscono dell’impianto di compostaggio di c.da Santa Maria in territorio di Sciacca; 

- il funzionamento dell’impianto in questione è strettamente legato dal funzionamento della discarica per il 

conferimento dei sovvalli; 

- l’impianto di compostaggio non è sufficiente per fronteggiare il trattamento della frazione organica che 

sopraggiunge dai comuni dell’ambito AGRIGENTO OVEST andando incontro al superamento frequente della 

capacità operativa settimanale; 

Considerato che di recente per esaurimento della capacità di abbancamento della discarica non è più 

possibile conferire i sovvalli prodotti dall’impianto di compostaggio, la direzione della SOGEIR Gestione 

Impianti Smaltimento s.p.a.  con nota prot. n. 464/19 del 26 aprile 2019, comunicava la sospensione dei 

conferimenti della frazione umida a causa di: 

- il superamento della capacità operativa settimanale dell’impianto; 
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- la impossibilità di smaltire oi sovvalli di lavorazione presso la discarica, così come avvenuto fin alla 

comunicazione di chiusura dell’impianto, che non consente il regolare svolgimento dei cicli di 

lavorazione; 

altresì, la direzione preannunciava che Tale situazione si prolungherà fino a quando on avremo assicurato lo 

smaltimento del sovvallo presso le discariche autorizzate, ricerca in corso, ed in attesa dell’autorizzazione, D, 

Lgs. 152/06 per l’aumento della capacità di deposito definitivo ne suolo con ulteriore conferimento di 14.000 

mc di rifiuti non pericolosi costituiti da sovvalli da filiere della raccolta differenziata e da pulizia di aree 

pubbliche. 

L’istanza di cui sopra è stata inoltrata e resta in attesa della definizione amministrativa della stessa.   

Per programmare le attività è stato chiesto alla direzione SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento 

s.p.a.  il tempo di smaltimento dei sovvalli del centro di compostaggio per rientrare a regime richiedono poco 

meno di un mese di trattamenti. 

Al fine di garantire il funzionamento del servizio quest’Ufficio, alle prime avvisaglie del possibile fermo 

si è attivato per ricercare le possibili soluzioni che il territorio offre, procedendo come segue: 

- nota prot. n. 178 del 18/04/2019 chiedeva alla ditta TRAINA srl Servizi Ecologici di Cammarata, la 

disponibilità a conferire la frazione organica prodotta nell’ARO (80 tonnellate/mese). La ditta Traina 

srl dopo diversi solleciti in data 06/05/2019, manifestava la disponibilità a ricevere una quantità di 

50 tonnellate mensili e faceva pervenire il preventivo n.31/2019 con il quale quantificava il servizio 

in euro 130,00/ton oltre IVA, nonché gli schemi di convenzione; 

- nota prot. n.332 del 27/04/2019 chiedeva alla ditta D’ANGELO VINCENZO srl di Alcamo, la 

disponibilità a conferire la frazione organica prodotta nell’ARO (70-80 tonnellate/mese). La ditta 

D’ANGELO VINCENZO srl in data 30/04/2019 (nota prot. n.342 del 03/05/2019 d’ingresso) riscontrava 

la richiesta riferendo dell’impossibilità a ricevere la produzione dell’ARO; 

- nota prot. n.336 del 29/04/2019 chiedeva alla ditta SICULA TRASPORTI srl di Catania, la disponibilità 

a conferire la frazione organica prodotta nell’ARO (80 tonnellate/mese). La ditta SICULA TRASPORTI 

srl in data 29/04/2019 (nota prot. n.341 del 29/04/2019 d’ingresso) riscontrava la richiesta riferendo 

dell’impossibilità a ricevere la produzione dell’ARO; 

è evidente che l’unica soluzione offertaci è pervenuta dalla ditta TRAINA srl, dove per le vie brevi abbiamo 

indirizzato in data odierna le amministrazioni comunali; 

DATO ATTO che: 
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- in queste situazioni per il conferimento si cerca di operare con cassonati-scarrabili e trasporto per la 

riduzione dei costi di movimentazione, uso di cassonati che ci viene fornito a nolo e che comporta un 

costo aggiuntivo da sostenere; 

 - abbiamo trovato disponibilità per le vie brevi dalla Ditta Pecorella Gaspare per la fornitura in questione 

SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. , pertanto in via presuntiva bisogna impegnare le risorse 

in via presuntiva necessaria, che abbiamo stimato in € .200,00 complessivi, fatto salvo che i tempi del 

fermo degli impianti SOGEIR sia contenuto; 

- ai fi i degli ade pi e ti di ui all’art.  della legge  agosto , .  si o fer a il Codi e CIG: 

7897605DCE; 

DATO ATTO che con Determina n. 5 del 11 dicembre 2017, del Segretario Ge erale, ve iva affidato l’i ari o 

al sottos ritto di Direttore di Gestio e dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA ; 

VISTI: 

- il D.Lgs 152/06 di istituzione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

- il D.Lgs . /  Codi e degli appalti ; 

- il D.Lgs. /  relativo all’ordi a e to fi a ziario e o ta ile degli E ti lo ali ; 

- Il Pia o approvato dell’ARO; 

Per i motivi sopra esposti: 

D E T E R M I N A 

di: 

- CONFERIRE la frazione organica proveniente dalla R.D. dei Co u i dell’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA  

(BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA)  in via transitoria e fino alla riapertura della 

discarica di Sciacca e comunque fino a quando saranno resi possibili i conferimenti della alla riapertura del 

centro di compostaggio della SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. ; 

- affidare alla ditta Pecorella Gaspare di Salemi il servizio di nolo di cassonato scarrabile e trasporto nella 

gestione della frazione organica proveniente dalla R.D. dei Co u i dell’ARO ALTO VERDURA E GEBBIA  

(BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA), per importi modici ai sensi dell’art.36 

comma 2° lett. a) del D. Lgs. n.50/2016; 

- ai fi i degli ade pi e ti di ui all’art.  della legge  agosto , .  si o fer a il Codi e CIG: 

7897605DCE; 




















