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Prot. N. 224 
Del 30/03/2018 

Al Comune di: 
 

Alcamo 
Buseto Palizzolo 
Calatafimi Segesta 
Castellammare del Golfo 
Custonaci 
Erice 
Favignana 
Marsala 
Paceco 
Pantelleria 
San Vito Lo Capo 
Trapani 
Valderice 
 

 
 
Oggetto: Ordinanza n. 513 dell’8 marzo 2018 del Dipartimento della Protezione Civile Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Interventi infrastrutturali di cui all’allegato A) alla Ordinanza 
– Piattaforma per la gestione dei rifiuti in c.da Borranea nel Comune di Trapani – 
Affidamento attività di Adeguamento Progettazione Definitiva ai fini VIA/AIA, 
Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione - 
Assemblea dei Soci del 30/03/2018 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento ex 
D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alla fase di affidamento servizi di ingegneria ed 
architettura – ATTO DI INTERPELLO. 

 
 
Premesso che: 
- La S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa ha previsto nella propria pianificazione di Ambito la 

realizzazione di una “Piattaforma per la gestione dei rifiuti in c.da Borranea nel Comune di 
Trapani”, comprendente un impianto di TMB ed una Vasca per l’abbancamento di rifiuti urbani 
non pericolosi (con DDG n. 694 del 27/9/11 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata 
Ambientale alla cessante ATO Terra dei Fenici SpA a cui è subentrata ex lege la SRR TP Nord); 

- Nel mese di Ottobre 2015 il suddetto progetto, in forma preliminare, è stato adeguato alle 
prescrizioni AIA e si è proceduto, anche a seguito di specifiche interlocuzioni con l’organismo 
regionale preposto, a definire numero 2 lotti funzionali: Impianto di Discarica e Impianto di 
TMB;  

- Con la Ordinanza n. 513 dell’8 marzo 2018 del Dipartimento della Protezione Civile Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, l’intervento relativo alla realizzazione della Discarica per rifiuti 
urbani non pericolosi è stato inserito tra gli interventi prioritari da realizzarsi sul territorio della 
Regione Siciliana; 

- Ad oggi si rende necessario procedere con la redazione degli elaborati necessari 
all’adeguamento ex lege – nonché alle prescrizioni AIA già rilasciata con DDG n. 694 del 
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27/9/11 - del progetto definitivo, in aderenza al deliberato dell’Assemblea dei soci di cui 
all’oggetto, tanto per l’impianto di discarica (1° lotto funzionale) che per il TMB (2° lotto 
funzionale), il tutto finalizzato al rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale anche con 
riferimento alle procedure di acquisizione della disponibilità dell’area interessata dall’intervento 
(acquisto area ovvero esproprio) nonché alla successiva progettazione esecutiva; 
 

Considerato che, con la Assemblea dei Soci di pari data, è stato deliberato di procedere celermente 
con l’affidamento all’esterno delle attività di cui in oggetto e che, a tal fine, è necessario procedere  
con la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per sovraintendere tale procedura; 

 
Preso atto che all’interno della dotazione organica della S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa non vi 
sono, allo stato, figure professionali a cui affidare l’incarico in argomento; 
 
Ritenuto, conseguentemente, di procedere mediante atto di interpello da inoltrare a tutti i Comuni 
afferenti la SRR al fine di ricercare personale tecnico in servizio a cui affidare l’incarico di RUP; 
 
Visto il Verbale della Assemblea dei Soci del 30/03/2018,  
 

ATTO DI INTERPELLO 
 

 La S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa promuove il presente Atto di Interpello per 
l’espletamento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento delle 
attività di Adeguamento Progettazione Definitiva ai fini VIA ed AIA ex D. Lgs. n. 152/06 e 
ss.mm.ii., ivi compreso la assistenza e le prestazioni necessarie per l’acquisizione della disponibilità 
dell’area interessata dall’intervento (acquisto area ovvero esproprio),  Progettazione Esecutiva, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione. 
 
 Il Personale interessato dovrà far pervenire apposita comunicazione di Disponibilità 
all’assunzione dell’incarico, corredata da curriculum vitae, entro e non oltre il 05/04/2018 alle ore 
13.00 a mezzo pec all’indirizzo della S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa ovvero srrtpnord@pec.it. 
 
 La selezione del tecnico a cui verrà affidato l’incarico avverrà mediante procedura selettiva 
sulla scorta delle esperienze maturate come Responsabile del Procedimento in procedure di 
affidamento similari, ponderate in base anche al valore degli affidamento per i quali si è svolta la 
funzione di RUP, ed in subordine in base alla anzianità di servizio. 
 
 L’attivazione dell’incarico con il tecnico selezionato è subordinata all’acquisizione del nulla 
osta dell’Ente Socio di provenienza ed alla sottoscrizione di apposita convenzione/accordo con 
l’Ente stesso presso cui presta la propria attività lavorativa. 
 
 La S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa si riserva, tuttavia, di non dare corso all'attivazione 
dell'incarico. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, si comunica che i dati forniti verranno trattati per le 
finalità inerenti alla procedura, per finalità amministrativo-contabili e con le modalità definite 
dall'art. 34, comma 1-ter del Decreto medesimo. 
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Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che a mezzo strumenti informatici. 
 
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 
 
 f.to         f.to 
Il Funzionario Incaricato                                       Il Presidente del C.d.A 
  Dr. Vincenzo Novara                                  Avv. Girolamo Spezia 
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