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OGGETTO: Determina di approvazione AVVISO PUBBLICO di Manifestazione di interessi e 
Schema di Istanza per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza, bonifica ed adeguamento 
a norma della discarica sita nel Comune di Augusta (SR) località “Campo Sportivo Fontana”, 
oggetto della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2017, e 
riqualificazione dell’impianto sportivo” - Procedura di infrazione UE 2003/2077 – Sentenza della 
CGUE del 02.12.2014 – causa C-196/13 - Convenzione n. 3053 del 24.11.2017 Commissario 
straordinario adeguamento a norma discariche ex Del. 24.03.2017 – a mezzo procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs. 50/2016 in combinato 
disposto con l’art. 51 comma 2.2 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021. Importo base 
d’asta € 4.917.991,81. 
CUP: D57J17000050001                       

IL DIRIGENTE DELEGATO 
Premesso che: 
- con Decreto n.82 del 21.07.2021 il Capo Dipartimento per le Opere Pubbliche, le risorse umane 

e strumentali, a far data dallo stesso e nelle more del conferimento dell'incarico dirigenziale di livello 
generale del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, ha 
delegato la Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco, dirigente in servizio presso il Provveditorato, Ufficio 1 
Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità, in aggiunta agli incarichi in atto 
anche alla adozione delle determine a contrarre; 

- con delibera della P.C.M. del 24/03/2017 sono stati nominati i Commissari straordinari per i lavori di 
messa in sicurezza, bonifica ed adeguamento a norma di alcune discariche tra cui quella localizzata nel 
Comune di Augusta; 

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 – registrata dalla Corte dei Conti in 
data 4 aprile 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017 – con la quale il Gen. 
Di B. CC. Giuseppe Vadalà è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 41, comma 
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari 
all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 dicembre 2014, in ordine all’applicazione delle 
Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE; 

Attesa la necessità del Commissario straordinario di avvalersi, di un adeguato supporto per le attività 
di carattere tecnico – specialistico connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei 
lavori, nonché ogni latra attività di carattere tecnico amministrativo, è stata sottoscritta la Convenzione 
rep. n. 8053/2017 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale 
per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario 
straordinario adeguamento a norma discariche ex Del. 24.03.2017.  



 
 

2 
 

Visto l’art. 2 della Convenzione sopra citata, rep. n. 8053 del 24.11.2017, nel quale si riporta l’oggetto e 
la finalità della convenzione, costituita sostanzialmente dalla progettazione e funzione di stazione 
appaltante finalizzata all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, bonifica ed 
adeguamento a norma della discarica di che trattasi per un importo assegnato di € 6.572.494,62.  

Dato atto che la copertura dei costi, relativi ai lavori di messa in sicurezza, bonifica ed adeguamento a 
norme delle discariche di cui all’elenco allegato alla delibera della P.C.M. del 24.03.2017 e assicurata con 
le risorse stanziate su apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell’art. 22 del D.L. 24 giugno 2016 
n. 113 convertito con legge 07 agosto n. 160. 

Dato atto che in relazione all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 le funzioni di Responsabile Unico 
del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto sono state assegnate 
in forza alla disposizione provveditoriale n. 10294 del 18.04.2018 all’ Ing. Vincenzo Dugo, funzionario 
di questo Provveditorato. 

Vista la disposizione provveditoriale prot. n. 8924 del 22.04.2021 con la quale e  stato costituito l’ufficio 
di supporto al RUP. 

Visto il progetto esecutivo predisposto dalla Società  Ingegneria Integrata Ambientale con sede in via 
Sardegna, 33 -90144 Palermo (PA) con la collaborazione dell’ Ing. Domenico Triolo e del Geom. 
Vincenzo Ali' funzionari di questo Provveditorato per un importo complessivo di € 4.998.075,90, di 
cui  € 4.917.991,81 per lavori a basa d’asta, € 50.483,09 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso,  € 29.601,00 per oneri di adesione al protocollo di legalita  non soggetti a ribasso, € 
2.993.314,54 per somme a disposizione dell’amministrazione, composto da n. 61 elaborati progettuali, 
trasmessi con prot. n. 16134 del 02.08.2021 unitamente al Verbale di verifica e Rapporto Conclusivo 
della Verifica nonché con il relativo Q.E. quadro economico come di seguito riportato per un importo 
complessivo dell’intervento e di  € 7.991.190,44.  
 

A) LAVORI  IMPORTO (€) 

A1) Importo dei lavori a base d’asta  4.917.991,81 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   50.483,09 

A3) Oneri adesione protocollo di legalita  non soggetti a ribasso d’asta 29.601,00 

TOTALE A) 4.998.075,90 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  2.993.114,54 

 Importo Totale Intervento  A+B  7.991.190,44 

Vista la direttiva provveditore Prot. n. 21661 del 31.10.2020 e successiva integrazione prot. 22452 
del 10.11.2020, contenente le disposizioni relative agli affidamenti alla luce delle modifiche introdotte 
al Codice dei contratti dalla Legge 120/2020 e dal D.L. n77/2021 convertito in Legge n. 108 del 
29.07.2021. 
Visto l’Avviso Pubblico denominato Allegato n. 1, allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione con il quale indire la manifestazione di 
interesse per l’individuazione di n. 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura 
presente in ossequio all’art. 30 del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità, da espletarsi tramite piattaforma telematica Maggioli. 
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Visto l’allegato 2 - Istanza di manifestazione d’interesse e Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei 
requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di Idoneità 
professionale, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
Atteso che con la predetta procedura si intende perseguire il principio del buon andamento 
dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione nonche  quelli di economicità, efficacia, 
tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza che attengono alle fasi di affidamento dei lavori in 
ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.  
Atteso che in caso il numero di istanze pervenute siano superiore a 15 si procedera  con sorteggio in 
seduta pubblica, da effettuarsi attraverso il Portale Appalti, per la selezione degli operatori che saranno 
poi invitati alla procedura di affidamento sulla medesima piattaforma e comunque con modalita  tali da 
garantire l’anonimato delle offerte stesse nel rispetto dell’art. 53 d.lgs. n. 50/2016. 
Dato atto altresì che l’avviso verra  pubblicato sulla piattaforma Portale Appalti, il cui accesso e  
consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it  e sul profilo del committente sul sito 
www.mit.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”  
per almeno 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione; 

Atteso che: 
- l’avviso esplorativo è aperto a tutti gli O.E. che hanno il possesso dei requisiti previsti per la 

partecipazione; 
- con la pubblicazione dell’avviso esplorativo non viene indetta alcuna procedura di gara ma è da 

intendersi una mera acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati;  

- la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l'offerta, a seguito di procedura negoziata da espletarsi telematicamente sul 
Portale Maggioli;  

- il Provveditorato si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
all'avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura di gara per 
l'affidamento del servizio; 

 
Dato atto che si procedera  con successivo provvedimento ad adottare la determinazione a contrarre in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
 
Richiamato l’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina il diritto di accesso nonché il differimento 
dello stesso riguardo gli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi 
comprese le candidature e le offerte. 
 
Richiamato l’art. 40 comma 2 del del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che “a decorrere 
dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”. 
 
Dato atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 1 co. 9 lett. 
e) della L. n. 190/2012 e dell’art. 42 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Visti: 
- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture” e ss.mm.ii.; 
- il D. P. R. 5 Ottobre 2010, n. 2017 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 
163/2006, per la parte ancora in vigore.  
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”; 
- le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 
2019, n. 55 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

https://portaleappalti.mit.gov.it/
http://www.mit.gov.it/
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- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) come convertito con legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120. 
- la direttiva Provveditoriale prot. n. 21661 del 31.10.2020 riportante: “Direttive del Provveditore per 
l’affidamento dei contratti pubblici in vigenza del D.L. 16.07.2020, n. 76 Convertito con Legge n. 120 dell’11 
Settembre 2020” e relativo allegato “A – Check list”. 
- il D.L.  n.77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021. 

 
D E T E R M I N A  

 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii;  
Approvare l’Avviso pubblico denominato “Allegato 1” che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale, per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse degli O.E. interessati 
a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 
63, del D. Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 51 comma 2.2 del Decreto-Legge 31 maggio 
2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in Legge n. 108 del 
29.07.2021 da espletarsi in modalita  in via telematica tramite la Piattaforma Maggioli disponibile al link 
https://portaleappalti.mit.gov.it, per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza, bonifica ed 
adeguamento a norma della discarica sita nel Comune di Augusta (SR) località “Campo Sportivo 
Fontana”, oggetto della delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2017, e 
riqualificazione dell’impianto sportivo” - Procedura di infrazione UE 2003/2077 – Sentenza della 
CGUE del 02.12.2014 – causa C-196/13 - Convenzione n. 3053 del 24.11.2017 Commissario 
straordinario adeguamento a norma discariche ex Del. 24.03.2017. 

Approvare il Modello - Istanza di manifestazione d’interesse e Dichiarazione sostitutiva circa il possesso 
dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di idoneità 
professionale denominato Allegato 2. 

Dare atto che alla gara a mezzo procedura negoziata da espletarsi in una fase successiva per 
l’affidamento dei lavori in oggetto saranno invitati n. 15 operatori economici in conformità al D. L. n. 
77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021 e in ossequio ai principi del buon andamento 
dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione nonché a quelli di economicità, efficacia, 
tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza che attengono alle fasi di affidamento dei lavori di 
cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Dare atto che l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata verra  tenuto riservato e 
custodito agli atti di ufficio e per il quale il diritto di accesso e  differito ai sensi dell'art. 53 del c. 2 del 
codice. 

Dare atto che, in relazione all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 e dell’atto di regolazione ANAC 
approvato con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, le funzioni di Responsabile Unico del 
procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto sono state assegnate 
all’Ing. Vincenzo Dugo. 
 
Dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento. 

 
Provvedere all’assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli atti 
amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice appalti e D. Lgs n. 33/2013,  provvedendo 

https://portaleappalti.mit.gov.it/
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alla pubblicazione della presente determinazione e dell’avviso pubblico di Manifestazione di interessi 
sul sito istituzionale del Committente all’indirizzo www.mit.gov.it nella sezione “Bandi e Contratti” 
dell’Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto citato e sulla 
piattaforma Portale Appalti, il cui accesso è consentito dall’apposito link 
https://portaleappalti.mit.gov.it per almeno 15  giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
pubblicazione; 

 
Di trasmettere la presente determina al RUP e al servizio Gare e Contratti per gli ulteriori e conseguenti 
adempimenti. 
 
 
 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE DELEGATO  
                                                                                                                  “Decreto Capo Dipartimento n. 85 del 21.07.2021” 
                                                                                                                     Dott. ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistente Amministrativo La Responsabile del Servizio 4 La Dirigente dell’Ufficio 1 

 

*Grazia Romano  *Arch. Rosa Isgrò *Dott.ssa R.A. Lanzalaco 
* firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93 
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