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Prot. Gen. n. 231 
Del 05/04/2018 

 
 

DETERMINA NOMINA RUP 
 

Oggetto: Piattaforma per la gestione dei rifiuti in c.da Borranea nel Comune di Trapani autorizzata 
con D.D.G. Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente n. 694 del 27/9/11 – Affidamento 
servizi di Adeguamento Progettazione Definitiva ai fini VIA ed AIA, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione, nonché l’eventuale e successiva Progettazione Esecutiva e 
Direzione dei Lavori – Nomina Responsabile del Procedimento e relativa struttura di Supporto 
 
 
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; 
 

- Nel mese di Ottobre 2015 il suddetto progetto, ancorché 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; 
 

- Con verbale di Assemblea dei Soci del 30/03/2018, è stato deliberato di procedere celermente 
con l’affidamento all’esterno dei servizi di “Adeguamento Progettazione Definitiva ai fini VIA 
ed AIA ex D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione” nonché l’eventuale e successiva Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori” 
per l’intero progetto precedentemente approvato con DDG n. 694/2011 e quindi relativamente ai 
2 lotti funzionali; 
 

- La stessa Assemblea dei Soci del 30/03/2018 ha deliberato di procedere con la nomina del 
Responsabile del Procedimento - per sovraintendere tale procedura di affidamento di servizi di 
ingegneria ed architettura – a seguito di Atto di Interpello da inoltrarsi ai Comuni soci dando 
altresì mandato al Presidente di procedere, in mancanza di pronto riscontro, con la nomina a 
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RUP dell’unico funzionario presente nella dotazione organica societaria dr. Vincenzo Novara al 
quale affiancare una figura tecnico-amministrativa da ricercarsi all’esterno; 

 
Considerato che: 
 
- con nota prot. 224/2018 è stato formalizzato specifico Atto di Interpello ai Comuni soci in 
aderenza al succitato deliberato assembleare del 30 marzo 2018; 
 
- alla scadenza del 5 aprile 2018 alle ore 13.00, nessuna disponibilità è pervenuta agli atti della 
società; 
 
Dato atto che, stante anche ai contenuti di cui alla Ordinanza n. 513 dell’8 marzo 2018 del 
Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, è necessario procedere 
con urgenza; 
 
Preso atto della carenza di risorse tecniche interne alla società;   
 

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 Assemblea dei Soci della società del 30/03/2018; 
 
 

DETERMINA 
 

- Di nominare il dr. Vincenzo Novara, funzionario in forza alla società, Responsabile del 
Procedimento ex D. Lgs. n. 50/2016 per l’Affidamento dei servizi di Adeguamento Progettazione 
Definitiva ai fini VIA ed AIA ex D. Lgs. n. 152/06, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione, nonché l’eventuale e successiva Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori, 
relativi al progetto di “Piattaforma per la gestione dei rifiuti in c.da Borranea nel Comune di Trapani 
autorizzata con D.D.G. Regione Sicilia Assessorato Territorio ed Ambiente n. 694 del 27/9/11”;   

- Di procedere alla pubblicazione di specifico Avviso pubblico per la ricerca di professionisti esterni 
alla amministrazione a cui affidare l’incarico di Supporto al RUP per l’espletamento della procedura 
di cui alla presente determinazione.  

 
 
Erice, 05/04/2018 
          f.to 
        Il Presidente del C.d.A. 
                    Avv. Girolamo Spezia 
     
 


