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PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI R.S.U.  SITA IN CONTRADA

BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI - LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CUP G95I18000160001

Verbale di Validazione Progetto Esecutivo
(Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016)

L’anno 2021 il giorno ventotto del mese di Settembre in Palermo, il sottoscritto arch. Pasquale Musso, Responsabile
del Procedimento, premesso che:

- l’ATO Terra dei Fenici S.p.A. ha redatto un progetto per il complesso IPPC “Discarica per rifiuti non
pericolosi  sita  nella  c.da  Montagnola  Cuddia  della  Borranea  nel  Comune  di  Trapani  con  annesso
impianto di trattamento e biostabilizzazione”;

- con Decreto ARTA - D.D.G. n. 694 del 27/09/11 è stata rilasciata l’AIA, per il predetto complesso IPPC; 
- la SRR Trapani Nord, subentrata all’ATO Terra dei Fenici S.p.A., ha proceduto, nell’Ottobre del 2015,

all’adeguamento del progetto alle prescrizioni contenute nel citato provvedimento di AIA del 27/09/2011;
- con nota prot.  n.  223 del  29/03/2018 la SRR Trapani Nord  ha trasmesso la scheda di sintesi  relativa

all’intervento di  cui  all’allegato “A” della O.C.D.P.C.  n.  513, considerando la sola realizzazione della
discarica stralciando il TMB, per l’importo di € 10.000.000,00;

- con  Disposizione  n.  05  del  14/06/2018  ex Ord.  513/2018  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del
Procedimento l’arch. Pasquale Musso, funzionario del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

- con nota prot. n. 441 del 13/07/2018 la Società SRR Trapani Nord ha comunicato che, con Delibera del
DdA del 10/07/2018, aveva avviato le procedure per il rinnovo dell’AIA ed aveva conferito l’incarico per
l’adeguamento del progetto, relativo alla sola discarica, al livello definitivo;

- con nota prot. n. 554 del 04/09/2018 la Società SRR Trapani Nord ha trasmesso, all’Assessorato Regionale
del  Territorio  e  dell’Ambiente,  l’istanza   tendente  ad  ottenere  la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale
(V.I.A.), ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e l'Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA), ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. n. 15212006 e ss.mm.ii, per l’intera Piattaforma Tecnologica,
nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.
Lgs. 152/06 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, unitamente alla documentazione
tecnico-amministrativa; 

- con nota prot.   n.  109 del  03/12/2018 la SRR TP Nord ha trasmesso il  progetto relativo al “Lotto 1:
Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi”, integrato e rielaborato per l’importo di  € 13.203.031,16
di cui  € 9.592.749,30 per lavori ed € 3.610.281,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- in data 12/12/2018 l’ARTA ha avviato le procedure per il rilascio del PAUR con la pubblicazione sul sito
ARTA SI-VVI dell’avviso ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 152/06;

- con nota prot. 4264 del 22/01/2019 l’ARTA ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi Istruttoria,
tenutasi in data 05/02/2019;

- in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria, tenutasi presso l’ARTA in data 05/02/2019, gli Enti preposti ai
vincoli hanno chiesto delle integrazioni al progetto presentato dalla SRR TP Nord;
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- con nota prot. n. 73 del 07/02/2019 la Società S.R.R. Trapani provincia Nord ha comunicato la propria
disponibilità a procedere con la progettazione esecutiva del “Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non
pericolosi” avvalendosi della collaborazione della Società SRR Trapani provincia Sud;

- con nota prot. n. 170 del 20/02/2019 è stata condivisa, da parte del Dirigente della Struttura Commissariale,
la proposta della SRR;

- con nota acquisita al prot. ARTA n. 12384 del 25/02/2019 la SRR Trapani Nord ha inoltrato le integrazioni
richieste in sede di Conferenza di Servizi del 05/02/2019;

- con D.A. n. 154/GAB del 11/04/2019 l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha emesso il
giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.) con prescrizioni, reso ai sensi dell’art. 25 del Decreto
Legislativo n. 152/2006; 

- con nota prot. n. 25654 del 16/04/2019, l’ARTA ha convocato la CdS decisoria per il giorno 24/04/2019;
- in sede di CdS del 24/04/2019 sono state evidenziate alcune problematiche relative alla variante urbanistica

e all’esproprio dell’area;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 02/05/2019, la somma di  € 10.000.000,00 prevista

per la realizzazione dell’intervento di che trattasi, è stata incrementata di € 3.203.031,16 per l’importo
complessivo di € 13.203.031,16;

- in data 22/05/2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio del P.A.U.R., convocata
dall’Area 2 del Dipartimento dell’Ambiente con nota prot. n. 29576 del 6 maggio 2019 tenutasi presso
l’ARTA,  nel  corso  della  quale  sono  stati  prodotti  e/o  resi  i  pareri,  autorizzazioni,  nulla  osta  delle
Amministrazioni  e  degli  Enti  competenti,  finalizzati  al  rilascio  del  provvedimento  di  Autorizzazione
Integrata  Ambientale  (A.I.A.)  e  di  tutti  i  titoli  abilitativi  necessari  alla  realizzazione  e  all’esercizio
dell’impianto. La Conferenza si è chiusa  con parere favorevole ai fini del rilascio del PAUR. In sede di
CdS  il  rappresentante  del  DRU  ha  espresso  il  parere  di  competenza  subordinandolo  all’emissione  di
apposito provvedimento a firma del Dirigente Generale; 

- con  nota  acquisita  al  prot.  n.  598  dell'11  giugno  2019,  la  SRR  Trapani  Nord  ha  trasmesso  copia
dell'accordo sottoscritto con la SRR Trapani SUD in data 12 aprile 2019 e la determina n. 3 del 5 giugno
2019 avente per oggetto la costituzione dell'Ufficio di Progettazione, composto da tecnici interni delle due
SRR, per la redazione del progetto esecutivo relativo al “Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non
pericolosi”;

- con nota  acquisita  al  prot.  del  DAR n.  27206 del  25/06/2019,  il  Dipartimento  Regionale  Urbanistica
dell’ARTA ha rilasciato il parere di competenza sulla variante urbanistica; 

- con D.D.S. n. 809 del 05/07/2019 (pubblicato il 09/07/2019) il Dirigente del Servizio 7 (oggi Servizio 8)
del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale che, con nota
prot. n. 29518 del 09/07/2019, è stato inoltrato all’ARTA per il rilascio del PAUR;

- con nota acquisita  al  protocollo della Struttura Commissariale con il  n.  849 del  02/08/2019, la S.R.R.
Trapani Provincia Nord ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al “Lotto 1: Impianto di discarica per
Rifiuti non pericolosi” adeguato alle prescrizioni impartite dagli Enti durante le CdS per il  rilascio del
PAUR;

- con  nota  prot.  n.  63302  del  25/09/2019  il  Servizio  1  dell’Assessorato  Regionale  del  Territorio e
dell’Ambiente ha trasmesso il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art.
27-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, D.D.A. n. 340/Gab. del 16 settembre 2019;

- con nota prot. n. 44913 del 30/10/2019, il Servizio 8 del DAR ha convocato la Conferenza di Servizi per la
“Verifica di Ottemperanza” per il giorno 19/11/2019;

- in data 19/11/2019 si è tenuta la CdS per la verifica di ottemperanza del progetto alle prescrizioni del
PAUR.  Non  essendo  presenti  né  i  rappresentanti  del  Servizio  1  dell'ARTA  né  il  Presidente  della
Commissione VIA, la Conferenza ha proceduto alla verifica di ottemperanza per le sole prescrizioni del
Decreto di AIA;

- con  nota  prot.  n.  62987  del  22/11/2019,  l'ARPA  Sicilia,  in  merito  alla  Conferenza  di  Servizi  del
19/11/2019,  ha  ritenuto  il  progetto  sostanzialmente  adeguato  richiedendo  l’elaborazione  del  Piano  di
Monitoraggio e Controllo relativo alla sola discarica;

- con  nota  prot.  n.  1199  del  18/12/2019  (acquisita  al  prot.  n.  1199  del  18/12/2019  della  struttura
commissariale), la SRR Trapani nord ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo aggiornato con le
indicazioni fomite da ARPA;

- con  nota  prot.  n.  109  del  09/03/2020  è  stata  inoltrata  al  Servizio  4,  Unità  Verifiche  Progetti  del
Dipartimento Regionale Tecnico, la richiesta di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del
D. Lgs. 50/2016, unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa;
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- con nota  prot. n. 58966 del 07/04/2020, acquisita al prot. della Struttura Commissariale con il n. 156 del
08/04/2020, il DRT ha trasmesso il “Rapporto di Verifica Intermedio n. 01” con i rilievi formulati a seguito
dell’istruttoria della segreteria tecnica dello stesso DRT.

- con nota prot. n. 21138 del 22/04/2020 l’ARTA ha notificato il D.A. n. 108/Gab del 21/04/2020 con il
quale  è  stato  reso parere  positivo  in  merito alla  verifica  di  ottemperanza del  progetto alle  condizioni
ambientali di cui al D.A. n. 154/Gab del 11/04/2019;

- con nota prot. n. 195 del 28/04/2020, a seguito dell’acquisizione del D.A. n. 108/Gab, è stata inoltrata al
DRT la documentazione con i riscontri ai rilievi di cui al “Rapporto di Verifica Intermedio n. 01”;

- con nota prot. n. 215 del 12/05/2020 è stata avanzata istanza, all’ing. Capo del Genio Civile di Trapani, di
convocazione della Conferenza Speciale di Servizi per l’approvazione del Progetto in linea tecnica ai sensi
dell’art. 5 della L.R. 12/2011;

- con  nota   prot.   n.  71725  del  12/05/2020  (acquisita  al  prot.  n.  219  del  13/05/2020  della  Struttura
Commissariale),  il  DRT  ha  trasmesso  il  “Rapporto  di  Verifica  Intermedio  n.  02”  e  l’Accordo
Interdipartimentale;

- con  nota  prot.  n.  222  del  14/05/2020,  si  è  proceduto  ad  inoltrare  il  predetto  “Rapporto  di  Verifica
Intermedio n. 02” all’ing. Capo del Genio Civile di Trapani;

- con nota  prot. n. 82254 del 04/06/2020 il DRT ha trasmesso il “Rapporto di Verifica Intermedio n. 03” e la
revisione del Piano di Verifica; 

- con nota  prot.  n. 86356 del 15/06/2020, acquisita al prot. della struttura commissariale con il n. 273 di pari
data, il Genio Civile di  Trapani ha indetto la Conferenza Speciale di Servizi (nella forma semplificata
asincrona) richiedendo ai vari Enti coinvolti la trasmissione del parere di competenza;

- in data 18/06/2020, si è proceduto ad inoltrare il “Rapporto di Verifica Intermedio n. 03” al Genio Civile di
Trapani;

- con nota prot. n. 326 del 02/07/2020, è stata inviata ai vari Enti Gestori la richiesta di segnalare la presenza
di reti e/o sottoservizi nelle aree interessate dall’intervento al fine di procedere alla verifica di eventuali
interferenze con le opere da realizzare;

- con nota prot. n. DISIC/MV/105/Asa del 04/07/2020, la SNAM Rete Gas – Centro di Mazara del Vallo ha
comunicato che le “opere da realizzare non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente”;

- con nota prot. n. 9923 del 29/07/2020 l’Autorità di Bacino ha trasmesso l’Autorizzazione Idraulica Unica
rilasciata  ai  sensi  del  R.D.  n.  523/1994  e  delle  norme  di  attuazione  del  Piano  Stralcio  dell’Assetto
Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;

- con nota prot. n. 418 del 11/08/2020, a seguito comunicazione dei progettisti, è stato chiesto al Comune di
Trapani di estendere la procedura di esproprio già avviata ed i relativi adempimenti, anche alla porzione
(mq 1024) della particella n. 468 del foglio di mappa n. 276; 

- con nota prot. n. 2954 del 09/11/2020  il Gruppo di progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali
unitamente  alla  relazione  esplicativa  per  il  riscontro  dei  rilievi  riportati  nel  “Rapporto  di  Verifica
Intermedio n. 03”, emesso dal gruppo di verifica del progetto;

- con nota prot. 603 del 12/11/2020 è stata inviata nota al DRT di trasmissione della documentazione per il
riscontro dei rilievi di cui al “Rapporto di Verifica Intermedio n. 03”;

- con  nota  prot.  n.  185251  del  14/12/2020  il  Servizio  4  –  Unità  Verifiche  Progetti  del  Dipartimento
Regionale Tecnico ha trasmesso il “Rapporto di Verifica Intermedio n. 04” del 10/12/2020;

- con nota prot. n. 687 del 15/12/2020 il predetto Rapporto di Verifica n. 4 è stato trasmesso al Gruppo di
Progettazione ed al Genio Civile di Trapani per i provvedimenti di competenza;

- con D.D.S. n. 1536 del 16/12/2020 il Servizio 8 del DAR ha proceduto alla rettifica del Decreto di AIA
n. 694 del 27/11/2019 che con nota prot. n. 51135 del 16/12/2020 è stato trasmesso ai vari Enti;

- con nota prot. n. 702 del 17/12/2020 è stato trasmesso al Comune di Trapani il Piano particellare esproprio
revisionato per il prosieguo dell’iter espropriativo;

- con nota prot.  n.  204 del  29/01/2021 il  Gruppo di  Progettazione ha trasmesso gli elaborati progettuali
integrativi e la documentazione utile per riscontrare i rilievi di cui al Rapporto di Verifica n. 4 che, con
nota prot. n. 47 del 01/02/2021, sono stati trasmessi al DRT ed al Genio civile di Trapani per il seguito di
competenza;

- con nota  prot.  n.  31974 del  24/02/2021 il  Genio  Civile  di  Trapani  ha trasmesso  il  Provvedimento di
conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi   dell’art. 14 c. 2 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.,  relativo  all’approvazione  del  progetto  in  linea  tecnica,  ex  art.  5  L.R.  12/2011,  a  seguito
dell’acquisizione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi Decisoria;
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- con nota prot. n. 86 del 25/02/2021 il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto, emesso
dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani, è stato trasmesso al DRT unitamente alla documentazione utile a
superare le criticità riscontrate dal Gruppo di verifica;

- con nota prot. n. 43756 del 16/03/2021 il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4 - Unità Verifiche
Progetti – O.d.I. di tipo “B” ISP n. 205E, ha trasmesso il Rapporto di Verifica Finale del 16/03/2021 (che
annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica Finale del 15/03/2021), a completamento della propria attività,
con il quale viene espresso, sul  Progetto Esecutivo revisionato nel  corso della verifica, giudizio  finale
positivo con riserva, nel rispetto delle finalità di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

- che con nota prot. n. 13815 del 07/04/2021, ribadita con nota prot. n. 23070 del 11/06/2021, il Dirigente
Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, disponeva la prosecuzione delle attività relative agli
interventi inclusi nella ex OCDPC 513/2018;

- con Disposizione n. 4 del 26/04/2021 ex Ord. 513 è stato costituito l’Ufficio della Direzione Lavori e si è
proceduto alla nomina dei componenti;

- con nota prot. n. 37163 del 28/09/2021, il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti in
merito  agli  interventi  di  cui  all’ex  Ord.  513,  ha  comunicato  che  “…  le  attività  per  addivenire  alla
realizzazione  degli  impianti  in  oggetto  continueranno  a  titolarità  regionale  da  parte  di  questo
Dipartimento”,

Esaminato il Progetto Esecutivo per la “Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita
in Contrada Borranea nel Comune di Trapani  - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi”, redatto dal
Gruppo di Progettazione costituito da tecnici delle SRR Trapani Nord e Trapani Sud, revisionato in ultimo in data
29/01/2021 a seguito delle modifiche richieste dai vari Enti e delle osservazioni del Gruppo di Verifica del progetto ex
art. 26 D. Lgs. 50/2016 e rimodulato in  € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme
a disposizione dell’Amministrazione e costituito da n. 95 elaborati come da Elenco allegato alla presente (01: Elenco
Elaborati cod. 01PET1PE00RD000000G), e visto:

- il Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 22/05/2019,  chiusa  con parere favorevole ai fini del
rilascio del PAUR nel corso della quale sono stati prodotti e/o resi i pareri, autorizzazioni, nulla osta delle
Amministrazioni e degli Enti competenti, finalizzati al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto;  

- il  D.D.S.  n.  809  del  05/07/2019  con  cui  il  Dirigente  del  Servizio  7  (oggi  Servizio  8)  del  Dipartimento
dell’Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) D.D.A. n. 340/Gab. del 16 settembre 2019;

- il verbale della Conferenza di Servizi del 19/11/2019 con il quale è stato espresso parere positivo ai fini della
Verifica di  Ottemperanza per le sole  prescrizioni  del  Decreto n. 694 del  27/11/2019 di  AIA, emesso dal
Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti,  subordinandolo alle determinazioni
dell’ARTA nella qualità di Autorità competente per il rilascio del P.A.U.R.;

- il D.A. n. 108/Gab del 21/04/2020 dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente con il quale è stato
reso parere positivo in merito alla verifica di ottemperanza del progetto alle prescrizioni di VIA (D.A. n. 154/
Gab del 11/04/2019);

- il D.D.S. n. 1536 del 16/12/2020 emesso dal Servizio 8 del DAR a rettifica del Decreto di AIA n. 694 del
27/11/2019;

- il  D.D.G.  n.  1609  del  22/12/2020  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  di  variazione
dell’accertamento  della  somma  complessiva  di  €  13.203.031,16  finalizzata  all’attuazione  dell’intervento,
ripartita negli esercizi finanziari 2018, 2020, 2021, 2022;

- il D.A. n. 1/GAB del 14/01/2021 dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con cui è stata
prorogata  al  31/12/2021  la  validità  del  Prezzario  Unico  Regionale  adottato  con  D.A.  n.  04/GAB  del
16/01/2019 già prorogato con D.A. n. 1 del 08/01/2020,

- la nota prot. n. 31974 del 24/02/2021 con cui il Genio Civile di Trapani ha trasmesso il Provvedimento di
conclusione  positiva  della  Conferenza  di  Servizi  decisoria  ai  sensi  dell’art.  14  c.  2  della  L.  241/1990  e
ss.mm.ii.,  relativo  all’approvazione  del  progetto  in  linea  tecnica,  ex art.  5  L.R.  12/2011,  a  seguito
dell’acquisizione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi Decisoria;
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- la nota prot. n. 43756 del 16/03/2021 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4 - Unità Verifiche
Progetti – O.d.I. di tipo “B” ISP n. 205E, ha trasmesso il Rapporto di Verifica Finale del 16/03/2021 (che
annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica Finale del 15/03/2021), a completamento della propria attività, con
il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo revisionato nel corso della verifica, giudizio finale positivo con
riserva, nel rispetto delle finalità di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

- il D.D. n. 543 del 04/06/2021 con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione ha
disposto le variazioni in termini di competenza e cassa e alla conseguente iscrizione delle somme in entrata al
Cap. 7471 e nel  corrispondente capitolo di  spesa 642095 “Spese di  investimento per la realizzazione dei
progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l’impiantistica trattamento
rifiuti – Patto per il Sud”;;

- il D.D.S. n. 700 del 08/07/2021 con cui il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha disposto la prenotazione
dell’intero importo e l’impegno delle somme per le indennità di esproprio.

Considerato che, per le aree sulle quali dovranno essere realizzate le opere è stata attivata la procedura di esproprio e la
consequenziale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, peraltro già contemplata con l’art. 2 comma
3 dell’O.C.D.P.C. n. 513 del 08.03.2018 (emergenza rifiuti nel territorio della Regione Siciliana) e che:

o la Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi presso l’ARTA in data 22/05/2019, si è chiusa  con parere
favorevole ai fini del rilascio del PAUR; 

o l’approvazione del progetto in Conferenza di Servizi e l’acquisizione di tutti i pareri endoprocedimen-
tali, fra cui quello del DRU, per il rilascio  dell’Autorizzazione Unica Regionale ai sensi dell’art. 27 -
bis del D. Lgs. 152/06 (D.A. n. 340/GAB del 16/09/2019), determina la Variante allo strumento urba-
nistico e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

o il D.D.S. n. 809 del 05/07/19 (AIA) all’art. 23 recita che “… la presente autorizzazione sostituisce ad
ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, co-
stituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica
utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori”;

o il Responsabile del Procedimento per gli espropri del Comune di Trapani:
� con nota prot. n. 40606 del 09/05/2019, ha inviato alle ditte proprietarie la “Comunicazione

procedimento diretto all’approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico del
Comune di Trapani e relativa apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio ai sensi de-
gli artt. 11 c. 2, 16 e 18 D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii., L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii.”;

� con nota prot. n. 44158 del 20/05/2019, ha inviato la “Comunicazione Avvio Procedimento di-
retto all’approvazione del progetto di opera pubblica in variante allo strumento urbanistico
del Comune di Trapani e successiva apposizione del Vincolo  preordinato all’esproprio …”
alle ditte proprietarie dei terreni interessati all’intervento;

� con nota prot. n. 71567 del 14/08/2020, ha inviato alle ditte interessate la comunicazione di
estensione della procedura di esproprio già avviata anche alla porzione della particella 468,
non inserita per mero refuso;

o il Servizio 8 del DAR, con D.D.S. n. 1536 del 16/12/2020, ha proceduto alla rettifica del Decreto di
AIA  n. 694 del 27/11/2020;

o il Comune di Trapani con nota prot. n. 6124 del 22/01/2021 ha notificato alle ditte interessate dalla
procedura di esproprio il D.D.S. n. 1536 del 16/12/2020 di rettifica del Decreto di AIA;

o il Comune di Trapani, con nota prot. n. 81386 del 24/09/2021 ha trasmesso il Decreto di occupazione
d’urgenza, rep. n. 1 del 22/09/2021, ex art. 22 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii..

Considerato che nel Rapporto Finale di verifica del 16/03/2021, che costituisce parte integrante del presente verbale di
validazione, sono state eseguite le verifiche in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative individuate per
gli Organismi di Ispezione dall’Ente di accreditamento ACCREDIA ed in particolare: 

- verifiche formali:  allo  scopo di  accertare  la presenza di  tutti  gli  elaborati  tecnici  e della  documentazione
amministrativa richiesta dalla vigente normativa per lo specifico livello progettuale;

- verifiche  di  merito:  avente  ad  oggetto  il  contenuto  tecnico  ed  amministrativo  dei  singoli  elaborati  e
documenti, finalizzate ad accertare la presenza degli elementi indicati all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., di seguito riportati: 

• la completezza della progettazione;
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• la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
• l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
• presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
• la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
• la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
• la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
• l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
• la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

 Considerato che il predetto “Rapporto di Verifica Finale” è stato emesso con esito “Positivo con Riserva” in quanto
permangono n. 2 Rilievi Marginali non superati, riportati ai nn. 11 e 28 del Rapporto Intermedio di Verifica n. 5 del
12/03/2021 (R.V.I_03_TP_09.03.2020_n progr 05_12.03.2020), si procede alla loro trattazione.

Il “Rilievo n. 11”, nella parte marginale residua, si riferisce alla necessità di acquisire la concessione delle aree
demaniali  interessate  dal  progetto  così  come  riportato  nell’Autorizzazione  Idraulica  Unica  rilasciata
dall’Autorità di  Bacino del  Distretto Idrografico della  Sicilia  con nota prot.  n.  9923 del  28/07/2020.  Nel
Rilievo viene evidenziato che, ancorchè la SRR Trapani Provincia Nord, con nota prot. n. 64 del 22/01/2021,
ha richiesto il rilascio di tale concessione, non si evince l’esito della suddetta istanza e pertanto permane il
rilievo con la raccomandazione di acquisirla. 

Nel merito si evidenzia che nella citata Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata dall’AdB è prescritto che
“l’inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all’avvenuta presentazione dell’istanza di concessione per
l’utilizzo delle aree demaniali interessate dalle opere di progetto, da inoltrare all’Agenzia del Demanio”. 

Come sopra specificato la SRR TP Nord, in quanto intestataria del progetto in argomento, con nota  prot. n. 64
del 22/01/2021, ha avanzato istanza di concessione delle aree demaniali, così come richiesto dai verificatori,
ad oggi in fase di perfezionamento. Tuttavia, considerato che la SRR ex lege non potrà gestire la discarica, la
Concessione delle aree dovrà essere intestata e/o volturata al Gestore in quanto Soggetto Legittimato Passivo
che dovrà assumere l’impegno del pagamento dei relativi canoni.  

Il “Rilievo n. 28”, nella parte marginale residua, si riferisce alla errata applicazione, nella lavorazione di cui
alla reg. 88 del C.M.E., della voce di Prezzario relativa allo scavo a sezione obbligata anziché allo scavo di
sbancamento. La differenza dell’importo relativo alla lavorazione in questione tra l’applicazione della voce di
prezzario  corretta  e  quella  usata  dai  progettisti  ammonta  complessivamente  ad  €  26,09.  Considerata
l’irrisorietà di tale differenza rispetto all’importo delle lavorazioni complessive si è ritenuto di non procedere
alla rettifica e pertanto il rilievo è stato mantenuto come marginale.

Per  quanto precede,  considerato che i  2  Rilievi  Marginali  non superati,  riportati  ai  nn. 11 e  28 del  Rapporto
Intermedio di Verifica n. 5 del 12/03/2021 e nel Rapporto di Verifica Finale del 16/03/2021, rappresentano aspetti di
dettaglio,  lo  scrivente  RUP,  valutato  l’intervento  da  effettuarsi  nel  suo  complesso,  ritiene  che  non  sussistono
problematiche a livello progettuale e/o esecutivo e valuta i 2 rilievi risolvibili prima dell’inizio dei lavori e in fase di
esecuzione dell’appalto.

Considerato altresì che risulta verificata:

- l’esistenza di tutte le approvazioni, autorizzazioni di legge ed acquisizioni dei pareri previsti, necessari per
assicurare l’immediata cantierabilità del progetto;

- la correttezza della procedura relativa all’esproprio delle aree interessate dall’intervento,

confermando le valutazioni del rapporto finale di verifica del progetto in argomento, il sottoscritto Responsabile del
Procedimento Arch. Pasquale Musso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50, 

VALIDA

in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento, il progetto esecutivo per la realizzazione della
“Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di
Trapani  - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi” (CUP: G95I18000160001), redatto dal Gruppo di
Progettazione costituito da tecnici delle SRR TP Nord e TP Sud, revisionato in ultimo in data 29/01/2021 a seguito
delle modifiche richieste dai vari Enti e delle osservazioni del Gruppo di Verifica del progetto  ex art. 26 D. Lgs.
50/2016, dell’importo complessivo di € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a
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disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA

(art. 16 D.P.R. 207/2010)

A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni              € 9.749.023,61

2 Oneri della sicurezza speciali              €     125.609,71

      TOT                     A1 + A2             € 9.874.633,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

  1.1
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

€ 0,00

  1.2
Realizzazione piezometri e campagna ante gestione 
compreso IVA

                 €   73.404,61

   2 Rilievi, accertamenti e indagini                  €   20.000,00

   3 Allacciamenti ai pubblici servizi                  €   45.000,00

   4 Imprevisti 5%di A1                  € 488.503,67

   5
Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili +
spese annesse

                €  291.952,92

   6
Accantonamento  per applicazione art. 106 c. 1 del
Codice Contratti Pubblici

€ 0,00

7.1.1

Importo spese di progettazione esecutiva e coordina-
mento in fase di progettazione, compreso consulen-
ze, assistenza, spese connesse

                €   34.257,60

7.1.2

Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di con-
tributi previdenziali, escluso IVA

                €  375.586,54

7.1.3

Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo 
statico, compreso di contributi previdenziali, escluso 
IVA

                €  116.307,01

7.1.4

Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione
Lavori per attività connesse alla gestione ambientale
del cantiere e spese connesse

                €    70.000,00

   7.2

Spese tecniche di carattere strumentale sostenute 
dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, 
missioni, riproduzioni progetti, ecc.

1%di A1                 €    97.490,24

   7.3

Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggior-
namento ed adeguamento progetto definitivo, indagini 
preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per 
autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.);

               €  237.406,09

7.4.1
Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi 
previdenziali e assistenziali e vari

                €    80.847,10

7.4.2
Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da
Ripartizione incentivi SRR TP NORD

               €     28.438,94

    8
Spese connesse alle attività di verifica e validazione 
del progetto

              €    10.000,00

    9
Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento 
dei lavori comprensive di contributi previdenziali e 
IVA

                €    25.000,00

    10
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche

               €   15.000,00

11.1
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto

              €   48.800,00

11.2
Spese per spostamento eventuali servizi e 
sottoservizi (compreso IVA)

              €  100.734,72

11.3
Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. 
n.513/18)

        0,50% di A1               €    48.745,12

12.1 IVA sui lavori           10% di A1 + A2                 €  987.463,33

12.2 IVA su altre prestazioni          22%
di B.1.1+ B2+B3+B7.1.2+B7.1.3
+B11.3

               €  133.240,51

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE            €   3.328.178,38

  TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)                                                                                                                            € 13.202.811,70
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Si precisa che le somme inserite tra quelle a disposizione dell’Amministrazione, sono da considerarsi quale
accantonamento senza vincolo in ordine al loro utilizzo integrale o parziale.

Palermo, 28 Settembre 2021  prot. n. 37215

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. PASQUALE MUSSO
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