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Prot. N. 237 
Del 18/07/2016 

Al Comune di: 
 

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

E p.c. Al Presidente del Collegio Sindacale 
 
 
Oggetto: Nuovo Appalto Servizio di Gestione Rifiuti – Nomina Responsabile Unico del 

Procedimento ex D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alla fase di Gara e sino alla stipula dei 
Contratti di Appalto – ATTO DI INTERPELLO. 

 
 
Premesso che: 
- La S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa deve procedere alla indizione della gara di appalto 

avente per oggetto l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ex art. 15 L.R. n. 
9/2010 e ss.mm.ii. nei territori comunali di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, 
Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito Lo Capo, 
Valderice; 

- I tecnici incaricati stanno procedendo con la definizione dei documenti propedeutici 
all’espletamento della procedura di gara; 

- Ex art. 4 C. 2 L. R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., i Contratti di appalto verranno sottoscritti direttamente 
dai Comuni afferenti l’ambito di competenza della S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa; 

- La S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa deve procedere alla nomina del Responsabile del 
Procedimento almeno sino alla sottoscrizione dei contratti di appalto con i singoli Comuni 
interessati; 
 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 5/rif del 07/06/2016 e successiva n. 6/rif 
del 30/06/2016; 
 
Preso atto che all’interno della dotazione organica della S.R.R. Trapani Provincia Nord scpa non vi 
sono figure professionali a cui affidare l’incarico in argomento; 
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Ritenuto, conseguentemente, di procedere mediante atto di interpello da inoltrare a tutti i Comuni 
interessati dalla procedura di gara in argomento al fine di ricercare personale tecnico in servizio con 
elevata e specifica qualificazione ed esperienza; 
 
Visto il Verbale della Assemblea dei Soci del 16 giugno 2016, ed in particolare l’indirizzo dato dai 
rappresentanti degli Enti soci sulla procedura in atto e sul tetto massimo di somme stanziate pari a 
complessive € 20.000; 
 

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 dell’Appalto di Gestione 
Integrata dei Rifiuti nei Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare 
del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito Lo Capo, Valderice. 
 
 Le funzioni e le attività di Responsabile del Procedimento sono da espletarsi relativamente 
alle fasi di gara di appalto e sino alla sottoscrizione dei Contratti di Servizio con i singoli Comuni 
su elencati. 
 
 Il Personale interessato dovrà far pervenire apposita comunicazione di Disponibilità 
all’assunzione dell’incarico, corredata da curriculum vitae, entro e non oltre il 26/07/2016 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 appalto, 
ponderate in base anche al valore degli appalti 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 da parte 
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. 
 
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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