ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI
Istituita ai sensi della legge regionale n. 19 dell’11/8/2015
******

DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 2/C.A. DEL 18.09.2020

OGGETTO: Determina a contrarre (art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) per “Affidamento del Servizio di
Redazione del Piano d’Ambito (PdA) dell’ATO di Trapani” mediante “Procedura negoziata” ai
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modifiche in Legge
n. 120 del 11 settembre 2020, ed approvazione degli atti da porre a base dell’affidamento.
CUP: D68C20000040002 - CIG: 844172295D

IL COMMISSARIO AD ACTA
(ex D.P. n. 629 del 06.12.2018 e successivi D.P. 617 del 31.12.2019 e D.P. 567 del 30.07.2020)

VISTA

la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19 che all’art. 3 comma 1 fissa in numero di 9 gli Ambiti
Territoriali Ottimali della Sicilia demandano ad apposito decreto dell’Assessore dell’Energia
e Servizi di pubblica Utilità la loro perimetrazione territoriale ed all’art. 3 comma 2 costituisce
le A.T.I., Assemblee Territoriali idriche, quali Enti di Governo degli Ambiti Territoriali
Ottimali idrici della Sicilia;

VISTA

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 04.05.2017 riferita alla L.R. 19/2015;

VISTO

il D.A. dell’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del
29.01.2016 con il quale sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali della
Sicilia, in particolare coincidenti con i limiti territoriali delle ex province regionali e pertanto,
per quanto attiene l’ATO di Trapani, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio
Comunale di Trapani;

VISTO

lo Statuto dell’ATI di Trapani approvato con deliberazione dell’A.T.I. n. 2 del 12.04.2016;

VISTO

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO

l’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 in base al quale l'ente di governo dell'ambito provvede alla
predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito, adempimento ribadito anche dal
successivo art. 172 comma 1 del decreto medesimo;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
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VISTA

la Legge Regionale n. 12 del 12.08.2011, come modificata con l’art. 24 della L.R. n. 8 del
17.05.2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

il D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con modifiche in Legge
n. 120 del 11 settembre 2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione, D.P. n. 629 del 06.12.2018, con il quale l’Ing, Mario
Cassarà è stato nominato Commissario ad Acta presso l’ATI di Trapani con il compito di
provvedere in via sostitutiva alla redazione/aggiornamento del Piano d’ambito di cui all’art.
149 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 617 del 31.12.2019 che proroga al 31.07.2020 i
termini di cui al D.P. n. 629 del 06.12.2018;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 567 del 30.07.2020 che proroga al 31.10.2020 i
termini di cui al D.P. n. 629 del 06.12.2018;

VISTA

la delibera di Giunta regionale di Governo n. 360 del 03.10.2018 “Accordo di collaborazione
tra Assessorato regionale dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità ed Invitalia s.p.a. –
Rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei servizi idrico integrato e
di gestione dei rifiuti solidi urbani;

VISTO

l’Accordo di collaborazione stipulato in data 09.10.2018 tra Assessorato regionale
dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità ed Invitalia s.p.a., con il quale vengono individuate
le modalità più opportune per assicurare il supporto finalizzato al rafforzamento delle capacità
istituzionale nei processi di regolamentazione, organizzazione, pianificazione e gestione nei
servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani

CONSIDERATO che tra le attività previste dall’Accordo di collaborazione di cui al precedente punto, all’art. 2
comma 2 lettera d) rientra quella relativa alla redazione dei piani d’ambito;
CONSIDERATO che Invitalia s.p.a., nell’ambito del progetto sopra richiamato ha svolto attività propedeutiche
e funzionali alla pianificazione d’ambito
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento delle attività necessarie alla redazione del Piano
d’Ambito con esclusione del piano economico finanziario e dell’elaborazione tariffaria, che
saranno parallelamente realizzate con il supporto del predetto progetto;
VISTA

la deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica n. 20 del 18.02.2019 con la quale è stato
stabilito di provvedere alla copertura delle spese di funzionamento attraverso la contribuzione,
a carico dei Comuni dell’ATI, nella misura di 0,70 euro per abitante residente;

VISTA

la deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica n. 27 del 24.01.2020 con la quale il
Commissario ad acta è stato autorizzato ad utilizzare tutte le somme per l’anno 2019 relative
sia alla redazione del Piano d’Ambito che per il funzionamento dell’ATI;

VISTA

la nota prot. 11058 del 05.03.2020 con la quale il Commissario ad Acta ha avanzato ad Invitalia
richiesta di attivazione della centrale di committenza;

VISTA

la nota dell’ATI prot. 17416/2045 Gab del 28.04.2020 con la quale il Presidente dell’ATI di
Trapani comunica la attuale disponibilità di cassa derivante dai trasferimenti dei Comuni per
l’anno 2019, complessivamente pari ad €.114.238,10;

VISTA

la delibera di Giunta regionale di Governo n. 480 del 19.12.2019 - “Servizio Idrico Integrato
- Definizione governance e gestione - Individuazione risorse finanziarie per la predisposizione
e/o aggiornamento di n. 9 Piani d'Ambito” che autorizza la spesa complessiva di
€.2.000.000,00 per la redazione dei 9 Piani d’ambito della Sicilia, ripartita secondo la Tabella
contenuta nella nota prot. n. 53293/2019 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
allegata alla medesima ed in base alla quale la quota riservata per l’ATO di Trapani ascende a
complessivi €.172.1936,80;
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VISTA

la nota prot. 19148 del 15.05.2020 con la quale il Presidente dell’ATI di Trapani ed il
Commissario ad Acta hanno chiesto al Dipartimento reg.le Acqua e Rifiuti il trasferimento
delle risorse finanziarie previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 480/2019, in favore
dell’Assemblea Territoriale Idrica di Trapani, per l’importo riservato per la stessa, pari ad
€.172.196,80.

VISTA

la delibera di Giunta regionale di Governo n. 332 del 06.08.2020 con la quale, a parziale
modifica della delibera 480/2019 prima richiamata, la spesa relativa alla redazione dei Piani
d’ambito viene imputata al capitolo 642047 della Regione Siciliana;

VISTA

la nota prot. 21761 del 04.06.2020 a firma congiunta del Presidente dell’ATI di Trapani e del
Commissario ad Acta con la quale è stata inviata ad Invitalia la dichiarazione di impegni
prescritta dalle procedure interne di Invitalia medesima ai fini dell’espletamento delle
procedure di affidamento;

VISTO

lo schema di convenzione tra ATI di Trapani e Comune di Castellammare del Golfo, regolante
i rapporti per l’utilizzo a tempo parziale, per le attività dell’ATI, di n. 2 figure professionali,
approvato segnatamente con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Castellammare
del Golfo n.71 del 20.04.2020 e con determina del Presidente dell’ATI di Trapani n. 2 del
04.05.2020;

VISTA

la convenzione prot. 18462 del 11.05.2020 stipulata digitalmente tra ATI di Trapani e Comune
di Castellammare del Golfo, regolante i rapporti per l’utilizzo a tempo parziale, per le attività
dell’ATI, di n. 2 figure professionali (Dott. Gianluca Coraci per il servizio finanziario - Ing.
Angelo Mistretta per il servizio tecnico);

VISTA

la Determina del Commissario ad Acta n. 1/C.A. del 12.05.2020 con la quale sono stati
nominati segnatamente Rup del servizio in oggetto l’Ing. Mistretta Angelo Giuseppe,
responsabile ad Interim del settore tecnico del Comune di Castellammare del Golfo e supporto
al Rup il Dott. Coraci Gianluca, responsabile del settore finanziario del Comune di
Castellammare del Golfo;

VISTE

le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse, anche solo potenziale, ai sensi dell’art. 6
della L. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 4 del medesimo D.P.R. e 42 del
D.Lgs 50/2016, nonché di insussistenza delle condizioni ostative ivi previste, rilasciate dal
RUP e dal Supporto al RUP;

CONSIDERATO che l’oggetto del servizio relativo alla redazione del piano d’ambito riguarda le attività per la
ricognizione delle infrastrutture esistenti e dei dati gestionali, l’analisi attuale e futura della
domanda connessa al Servizio Idrico Integrato, le criticità e la stesura del programma degli
interventi;
CONSIDERATO che l’attività di ricognizione sarà poi restituita attraverso la compilazione di schede
monografiche che conterranno tutti i dati e le informazioni raccolte, secondo le modalità
dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e saranno, quindi,
articolate in diverse macro – fasi;
VISTI

gli atti da porre a base dell’affidamento del servizio di redazione del piano d’ambito, prodotti
dall’ATI con il supporto di Invitalia, costituiti da Relazione tecnica illustrativa e previsioni di
spesa, Capitolato descrittivo e prestazionale, Cronoprogramma delle attività, DUVRI e costi
della sicurezza, Schema di contratto, per un importo complessivo di €.187.570,32, di cui €
133.900,00 (comprensivi di Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.500,00) per
prestazioni a base di affidamento ed € 53.670,32 per somme a Disposizione
dell’Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:
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Costo complessivo dell’intervento
A - Importo a base di gara
Figura professionale

Numero risorse

Prestazione

Costo orario (€/ora)

Giorni lavorativi

Importo (€)

(Rif. Art. 6 comma 2 del
D.M. 17/06/2016)
Rilevatore

2

Ricognizione infrastrutture e
costi di gestione

33,50

45

24.120,00

Ing. junior

2

Ricognizione infrastrutture e
costi di gestione

33,50

45

24.120,00

Ing. junior
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Analisi della domanda,
criticità, piano investimenti

33,50

40

32.160,00

Ing. senior

1

Responsabile intervento

62,50

20

10.000,00

Ing. senior

1

Coordinamento

62,50

60

30.000,00

Specialista in geologia

1

Inquadramento geologico

62,50

20

10.000,00

Oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso)

3.500,00
Totale importo a base di gara comprensivo di Oneri di Sicurezza

133.900,00

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1 - CNPIA (4% di A)

5.356,00

B.2 - Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)

2.678,00

B.3 - Spese per pubblicità ed ANAC (IVA inclusa)

15.000,00

B.4 - IVA (22% su A + B.1)

30.636,32
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

53.670,32

Importo complessivo dell’intervento

187.570,32

CONSIDERATO che la copertura finanziaria per la redazione del piano d’ambito resta assicurata in quanto ad
€.172.196,80 con risorse a carico della delibera di Giunta Regionale n. 480/2019, come
modificata con delibera di Giunta Regionale n. 332/2020, e per quanto attiene l’ulteriore
somma fino alla concorrenza di €.187.570,32, pari ad €.15.373,52, con risorse a carico delle
disponibilità di cassa dell’ATI Trapani come comunicate con nota prot. 17416/2045 Gab del
28.04.2020 sopra richiamata;
RITENUTO

di dovere procedere all’approvazione dei documenti da porre a base dell’affidamento, come
sopra richiamati nonché all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito con modifiche in
Legge 11 settembre 2020 n. 120, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

per quanto sopra visto ritenuto e considerato, ai sensi delle disposizioni vigenti
DETERMINA
1 APPROVARE gli atti relativi all'Affidamento del Servizio di Redazione del Piano d’Ambito (PdA) dell’ATO
di Trapani, costituiti da: Relazione tecnica illustrativa e previsioni di spesa, Capitolato descrittivo e
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prestazionale, Cronoprogramma delle attività, DUVRI e costi della sicurezza, Schema di contratto, per un
importo complessivo di €.187.570,32, di cui € 133.900,00 (comprensivi di Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 3.500,00) per prestazioni a base di affidamento ed € 53.670,32 per somme a Disposizione
dell’Amministrazione;
2 DI INDIRE apposita procedura a contrarre per “Affidamento del Servizio di Redazione del Piano d’Ambito
(PdA) dell’ATO di Trapani” da esperirsi mediante “procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)
del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito con modifiche in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3 STABILIRE che l’importo del servizio posto a base di gara è di € 133.900,00 (comprensivo di €.3.500,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre CNPIA al 4% ed IVA al 22%, determinato in base al costo
orario delle professionalità da utilizzare, sulla scorta dell’art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016;
4 DARE ATTO che il RUP, nella sua attività gestionale dell’affidamento de quo, si servirà della Centrale Unica
di Committenza, come da vigente Accordo di collaborazione stipulato in data 09.10.2018 tra l’Assessorato
Regionale dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità ed Invitalia s.p.a.
5 DARE ATTO che la procedura di gara sarà sviluppata in armonia con quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett.
b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito con modifiche in Legge n. 120 del 11 settembre 2020;
6 DI PROVVEDERE alla copertura delle spese attraverso le risorse a carico della delibera di Giunta Regionale
n. 480/2019, come modificata con delibera di Giunta Regionale n. 332/2020, e quelle derivanti dalla
contribuzione, a carico dei Comuni dell'A.T.I., nella misura di € 0,70 per abitante residente, giusta Delibere
dell'Assemblea Territoriale Idrica n. 20 del 18.02.2019 e n. 27 del 24.01.2020;
7 DARE ATTO che alla copertura finanziaria delle spese, inerenti l’espletamento della procedura di gara in
oggetto, (contributo Anac, pubblicità, etc.) previste nel quadro economico e successivamente quantizzate, si
provvederà con imputazione di cui agli impegni assunti con la presente determina;
8 DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del R.U.P. al Dipartimento regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti, al Libero Consorzio Comunale di Trapani ed ai Comuni dell’A.T.O. di Trapani per la
sua pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Angelo Mistretta
Firmato digitalmente da

Il Commissario ad Acta
Ing. Mario Cassarà

ANGELO GIUSEPPE
MISTRETTA
SerialNumber =
TINIT-MSTNLG57H27G347H
Data e ora della firma:
18/09/2020 14:11:44
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