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Prot. Gen. n. 572 

Del 10/09/2018 

 

 

 

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 – 

Realizzazione Discarica per rifiuti solidi urbani – Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale 

rilasciata con D.D.G. n. 694 del 27/09/2011 – Attività di Indagini e Rilievi - Determina Affidamento 

Incarichi 

 

 

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 D.D.G. Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 694 

del 27/9/11, relativamente al progetto di cui in argomento, è stata rilasciata l'Autorizzazione 

Integrata Ambientale alla cessante ATO Terra dei Fenici SpA a cui è subentrata ex lege la SRR TP 

Nord; 

 

- 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; 

 

-    Con nota prot. n. 270 del 03/07/2018, la Struttura di Supporto del Commissario Straordinario 

richiedeva con urgenza, tra le altre, notizie in merito al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale nonché la trasmissione del progetto definitivo dell’intervento, considerato che la 

stessa Struttura di Supporto deve procedere con l’affidamento dell’incarico per la progettazione 

esecutiva e la realizzazione dell’intervento stesso; 

 

-  In data 5 luglio 2018 si teneva specifico tavolo presso la Struttura di Supporto al Commissario 

Delegato a Palermo dal quale emergeva l’urgenza di procedere in adempimento alla delibera del 

Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2018 che ha dichiarato lo stato di emergenza rifiuti in 

Sicilia; 

 

-  In particolare nel suddetto Tavolo, precisato che per la realizzazione dell’intervento non si può 

prescindere dal rinnovo dell’AIA e delle eventuali altre autorizzazioni, per accelerare l’iter 

procedurale si conveniva che la SRR Trapani Nord si sarebbe attivata immediatamente per 

rinnovare l’AIA per l’intero complesso IPPC, così come da Decreto ARTA n. 684/2011, nonché 

per l’avvio delle procedure autorizzative necessarie ivi compreso l’iter espropriativo; 
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-  Con Verbale di Cda del 10 luglio 2018 e successiva Determina n. 462/2018, preso atto di quanto 

concordato nel succitato tavolo del 5 luglio 2018 nonché dei preventivi acquisiti in via d’urgenza, 

si deliberava di affidare l’incarico di Responsabile del Procedimento al funzionario della società 

dr. Vincenzo Novara in merito alla procedura di rinnovo dell’AIA, cui affiancarsi comunque 

tecnici specializzati, e di procedere con i seguenti affidamenti all’esterno ex art. 36 c. 2 D. Lgs. 

n. 50/2016: 

- alla I.I.A. srl, originari progettisti dell’intervento in parola, aggiornamento e redazione degli 

elaborati necessari al rinnovo dell’A.I.A. rilasciata giusto DDG n. 694/2011; 

- al Geologo Nania il rinnovo della relazione geologica oltre che del Piano Utilizzo Rocce di 

Scavo propedeutici al rinnovo della VIA-VAS-AIA; 

- al Prof. Dott. Pidalà il rinnovo degli studi specialistici necessari, ad eccezione della succitata 

relazione geologica, propedeutici alla VIA-VAS-AIA; 

 

Considerato che i progettisti incaricati nonché il geologo individuato, sulla scorta della 

documentazione agli atti della società e delle norme sopravvenute di settore, predisponevano un piano 

di indagini da effettuarsi che comprendeva: 

- Indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche; 

- Analisi chimiche su terre e rocce di scavo; 

- Rilievo topografico plano-altimetrico dell'area.  

 

Vista la istruttoria predisposta dal geologo incaricato e dal Supporto al RUP in merito ai preventivi 

acquisiti con urgenza, allegate al verbale di CdA n. 41/2018; 

     

Ritenute migliori, nel raffronto tra i costi ed i tempi di consegna proposti, i seguenti preventivi:  

- alla Geocima sas di Cibella Carlo e C. per l’effettuazione delle Indagini geofisiche, geognostiche 

e geotecniche necessarie per la definizione del progetto definitivo per il rinnovo dell’AIA, come 

da preventivo acquisito agli atti della società, per un importo complessivo pari ad € 23.790,87  

oltre Iva; 

- alla OMEGA 3 Laboratori per l’effettuazione delle Analisi chimiche su terre e rocce di scavo 

necessarie per la definizione del Piano Utilizzo Rocce di Scavo, come da preventivo acquisito agli 

atti della società, per un importo complessivo pari ad € 7.100 oltre Iva; 

- all’Ing. Pietro Orlando per l’effettuazione dei Rilievi topografico plano-altimetrico dell'area 

necessari per la definizione del progetto definitivo della discarica, come da preventivo acquisito 

agli atti della società, per un importo complessivo pari ad € 3.500 oltre Iva; 

 

Vista la Delibera di CdA del 10/09/2018; 

 

Si propone quanto segue: 

 

- di affidare alla Geocima sas di Cibella Carlo e C. l’effettuazione delle attività di Indagini 

geofisiche, geognostiche e geotecniche necessarie per la definizione del progetto definitivo per il 
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rinnovo dell’AIA, come da preventivo complessivo acquisito agli atti della società, per un importo 

complessivo pari ad € 23.790,87 oltre Iva; CIG: ZD024E0359; 

- di affidare alla OMEGA 3 Laboratori l’effettuazione delle attività di Analisi chimiche su terre e 

rocce di scavo necessarie per la definizione del Piano Utilizzo Rocce di Scavo, per un importo 

complessivo pari ad € 7.100 oltre Iva e cassa previdenziale; CIG: Z3824E038F; 

- di affidare all’ing. Pietro Orlando l’effettuazione dei Rilievi topografico plano-altimetrico 

dell'area necessari per la definizione del progetto definitivo della discarica, per un importo 

complessivo pari ad € 3.500 oltre Iva e cassa previdenziale; CIG ZBF24E03AB. 

 

Erice, 10/09/2018                                                             Il Responsabile del Procedimento 

          (dr. Vincenzo Novara) 
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IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

 

Visto lo Statuto Societario; 

Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera di CdA n. 41 del 10/09/2018; 

Vista la proposta avanzata dal Responsabile del Procedimento con annessa istruttoria; 

 

 

DETERMINA 

 

- Di affidare alla Geocima sas di Cibella Carlo e C. l’effettuazione delle attività di Indagini 

geofisiche, geognostiche e geotecniche necessarie per la definizione del progetto definitivo per il 

rinnovo dell’AIA, come da preventivo complessivo acquisito agli atti della società, per un importo 

complessivo pari ad € 23.790,87 oltre Iva; CIG ZD024E0359. 

- Di affidare alla OMEGA 3 Laboratori l’effettuazione delle attività di Analisi chimiche su terre e 

rocce di scavo necessarie per la definizione del Piano Utilizzo Rocce di Scavo, per un importo 

complessivo pari ad € 7.100 oltre Iva e cassa previdenziale; CIG Z3824E038F. 

- Di affidare all’ing. Pietro Orlando l’effettuazione dei Rilievi topografico plano-altimetrico 

dell'area necessari per la definizione del progetto definitivo della discarica, per un importo 

complessivo pari ad € 3.500 oltre Iva e cassa previdenziale; CIG ZBF24E03AB. 

 

 

Erice, 10/09/2018 
           

        Il Presidente del C.d.A. 

                       Giacomo Tranchida 

     
 


