
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

Il'' Commissione Consiliare Permanente 
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, 
Viabilità, Traffico, Ambiente. 

Verbale N. 05 
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L'anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di Gennaio alle ore 11:00 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 

15 Gennaio 2022, per le ore Il:00. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, Il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, e il Consigliere Valentina Cirino 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto "Proposta per il nuovo contratto di appalto nettezza urbana 

nella città di Agrigento". 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente avvia la discussione ricordando ai componenti che in data lO 

Settembre 2021 con verbale n. 51 la Commissione aveva trattato l'argomento 

relativo alle procedure della nuova gara di appalto per l'aggiudicazione del servizio 

di raccolta e smaltimento degli RSU in quanto considerata la complessità e 

l'ammontare dell'appalto è indispensabile avviare i preliminari della procedura di 

gara almeno 18 mesi prima della scadenza dell'attuale appalto. 

Si tratta infatti di predisporre l'assegnazione della progettazione tecnica dell'appalto 

e preliminarmente formularle indicazioni di massima da fornire ai progettisti per 

valutare la possibilità di miglioramento del servizio alla luce dell'esperienza 

maturata dopo l'avvio del sistema di raccolta differenziata. 

Il nuovo appalto come il precedente ha le dimensioni della procedura europee 

pertanto la predisposizione necessita di tempi alquanto lunghi che potrebbero 

superare la data di scadenza dell'appalto vigente. 

La Commissione avvia un confronto di idee ed un breve dibattito sull'argomento 

illustrato dal Presidente ribadisce le indicazioni di massima di cui ai punti dall'Ol al 

06 del verbale n.51 del lO Settembre 2021 puntualizza che è indispensabile 

organizzare il lavoro preparatorio del nuovo appalto per evitare che alla scadenza 

dell'appalto vigente si debba ricorrere ad una proroga temporanea per assicurare il 



servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in quanto tale proroga non avrebbe alcuna 

giustificazione e potrebbe risultare dannosa per l'erario comunale. 

La Commissione ritiene quindi opportuno formulare un atto di indirizzo per 

attenzionare la problematica. 

Il Presidente chiu i lavori alle ore 12.55. 
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