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Prot. Gen. n. 357 
Del 08/06/2018 

 
 

DETERMINA ANNULLAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
E REVOCA INCARICO 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 – Annullamento procedura di affidamento e Revoca Incarico Responsabile del 
Procedimento e relativa struttura di Supporto 
 
 
Premesso che, in adempimento del deliberato assembleare del 30/03/2018, con Determinazione n. 
231 del 05/04/2018 si era proceduta a 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”; con la stessa determinazione, si stabiliva 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; 

Considerato che, a seguito di comparazione di curricula, veniva sottoscritto con l’ing. Luca 
Garofalo l’incarico di supporto al RUP in data 16 aprile 2018 giusta Determina prot. n. 245 del 
16/04/2018; 
Preso atto delle interlocuzioni avute con la Struttura Commissariale di Palermo ed all’avviso 
pubblicato dalla struttura di supporto con prot. n. 95 del 23/5/18;  

 
IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

 
Visto lo Statuto Societario; 
Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 
Vista la Delibera Assemblea dei Soci della società del 30/03/2018; 
Vista la nota prot. n. 325 del 28/05/2018; 
 
 

DETERMINA 
 

- Di annullare, per quanto nelle premesse, la procedura 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 
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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” nonché gli effetti delle successive Determine n. 231 e n. 245/2018;   

- Di procedere, di conseguenza, alla revoca dell’incarico di RUP conferito con determinazione prot. 
n. 231 del 05/04/2018 al dr. Vincenzo Novara ed alla risoluzione del contratto di assistenza al RUP 
sottoscritto in data 16/04/2018 con l’ing. Luca Garofalo, fermo restando le prestazioni da 
quest’ultimo rese ai sensi e per gli effetti del disciplinare di incarico.  

 
 
Erice, 08/06/2018 
           
        Il Presidente del C.d.A. 
                    Avv. Girolamo Spezia 
     
 


