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Mtgliota I'Ambiente CaD. Socialc euro 100.000.00 - P.l. e C.F. 01221700881

Gestiore Comúissrriale
ex. Ordinanza del Preside e della R€gion€ Siciliana n. 8/RIF del 27109/2013
ex. Ordinanza del Pr€sidente della Regione Siciliana n. 5/RIF del 2ó1092014
ex. Ordinanza del Presidenre della R€eione Siciliana n. 2/RIF del l4l01/2015

Oggettot Deliberazione incarico di Coprogettista e Coordinatorc della Sicurezza nei Cantieri in fase di
progettazione ai sensi del D.Lgs. El/oE e ss.mm.ii. relativo al "Progetto esecutivo di chiusura

ex an. i2 D.Lgs 36103 della discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a

Ragusa".

- Estensione incarico di cùi alla Deliberazione Prot. 849 U.T. 452 del 03.03.2015 c Prot.

Comm. n. 291 in Dari data. -

Il Dirigente dell'Area Tecnica della Società ATO Ragusd Ambiente S.p.A., il Presidente del Collegio dei

Liquidatori, il Commissario Straordinario ex. Ordinanza del Presidente delÌa Regione Siciliana n.2/RIF del

l4l01/2015, ognuno per le proprie competenze,

Deliberatro

Premeslo che:

- la Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, sin dal 2010 ha redatto una serie di progetti atti ad

adeguar€, alle prescrizioni dell'AÌrtorizzazione lntegrata Ambientale (A.l.A.), la discarica di C/da Cava dei

Modicani in Ragusa;

- è obiettivo prioritario dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidaziore - Cestione Commissariale,

procedere alla redazione del "Progetto gecutivo di chiusura ex.rt, 12 D.Lgs 36/03 dell. discarice per

rifiuti non p€ricolosi di C/da Cava dei Modicani a Ragusa';
- vi è la necessita di individuare un professionista per supportare I'Ufficio Tecnico dell'ATO nella
predisposizione del progetto esecutivo, nella qualilà di Coprogettista e Coordinatore della Sicurezza nei

Cantieri in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 8l/08;

Vblr:
- la L.R. n.9/2010 nei termini in cui dispone il divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Societa

d'Ambito dicompiere ogni atto di gestione;

- fa Direttiva in Materia di Cesîione Integrata dei Rifiuti prot. n.42575 del2al10l20l3 p r.2,l la quale riporta

che la strùttura della Socielà o del Consorzio opereè relativamente all'attività necessaria alla continuità del

servizio, attenendosi alle direttive e determinazioni del Commissario Straordinario.

CoNideralo che:

- L'af. 90 co. I lett. a,b,cd del D.Lgs. 163/2006 che recita testualmente "le prestozioni rclatiw alla
progettazione prelininare, defniliva ed eseculiva dei lavori, nonché alla dírezione dei lavorí e agli incafichi
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at suppofro recnico-amùinisrfarivo aue aarivirà di responsabire der pfocediùenro e del dirigehre conpetenteallafornazione del progranma tùennale dei lavorí pubblici sono espletati:
a) dagli ufrcí îecnici delle stazioni appahanrt;
b) dagli túci conso iri di pfoge,razione e di dirczilne dei larofi che i comuni, í fispelrivi consorzi e unioni,
re comunità o'ntaùe' re aziende unirà sanitdfie rocari, i consoni, gri enri di indus;ian,zazione e gri enti dibonilìca possono costitîlire co, le modalità di cui aglí articolo 30, JI e J2 del ;e;rero tegisrativo rg agosro2000, n.267;
c) dagli org@ismi di ahre pubbliche amnihistazíoni di cui le singole st@io,i appaharr,t possono awale'iper legge';
_ fia il personale in forza ar medesimo ufficio attuarmente non ci sono uni'à abilitate ad assùmere it ruolo diCoordinatorc delld Sicure?za nei Cantieri in fase di proSettazione.a 

"*"*i"".'"i'*^i ael D.Lgs, gt/'g ess.mm.iì..

All. luce di qurtrto 3opr.:
- e stata awiata interlocuzione con gli uffici della provincia Regionale di Ragusa _ Libero ConsorzioComunale, atta ad individuare tecnici che possano supporîa; f,Umcio fl"nico deI,ATO p€r lapredisposizione di quanto sopra Éppresentaro:
- con nota comm prot lgst der 23/12/2014 è st ta inortrata, ai comuni soci e ar commissario str.ordinariodella Provincia Regionale di Ragusa, richiesla di disponibilità u"ia ai p.rsonul" t..ni*;- fa Provincia Regionale di Ragusa _ Libero C-onsorzio Comunale, 

""" """ p.i,'i.uoI del l2t[2DOlS,annorara ar prot comm ar n'2r0 del r2l0,,20r5, nanifera Ia aisponitirialerr',r-og Giaocarto Dimertioo asuppotúe l'ufficio tecnico delI'ATO per quanro sopra mppresentato;

Attelo cbe:
- il tecnico, contattato per le vie brevi, ha dato disponibilità a collaborare anche alla redazione del progetto dichiusum ex. ùr. 12 D.Lgs 36/03 deta discàrica per rinuti non pericorosi iió"1'"'c-" dei Modicani aRagusa;

Vkt! l. plecedente delibemzioùe:
- Prol. t49 U.T. 452 det 03.03.20t5 

" 
t.::.:".T.,:.:?, in pari data, con ta quate vrcne afiidato a ,tng.

Giancado Dimanino' r'incarico di coordinalore deta sicurezza in fase di EsecJone ai seÍsi der D.Lgstl/08 e lo dirczione dei lavori relativa ai.Lavoriai irreggimentazione 
""*"-r"""r"n" O"r" discarica perrifiutinon pnricolosi di C.da C.va dei Modicani;

Ritcùuto:
di dover nominare quale coprogeîtista e coordin.tofe deta sicurezza nei cantieri in fase di progettazione aisensi del D.Lgs. 8l/08 e ss.mm.ii. I'lng. Ciancarlo Dimatino;

Atleso che:
per tutte le nuove progettazioni gli incentivi di cui all'alÎ.92 comma 5 del D.Lgs 16312006 sono previsti fia lesomme a disposizione dell'Amm.ne nel qu
a"rlero in 

',i",i, ti in";;;;ffi;;;"Ìnil:nomico del progero' da ripartire secondo il resolamcnto

Vi!ao:
I'atr . 90 comma 5 D.Lgs. | 63D006 recepitalalta.L.R.l2n0l I che prcved€ la stipula per inrero . carica aerc U ,Amminisrrazioni aggiudicatrici di pori?ze assicurative pef ra copefufa dei riscli di natuo professional'e_

3ì'fi*i'#j;i:'"Tgetristioderreartrcarivitùprcvistenettaresge-'ra"*.o"ìi*,#;;il:HFl ú



Pre3o atto:
della L.R. l21201 I di recepimento del D.Lgs. 16112006 e del rcgolamento det D.P.R. 20712010;

. SI DELIBERA -

l. di rominare l'lng GiNrclrlo llim.rlino quale Coprogettista e Coordinatore della Sicure?za nei
Cantieri in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 8l/08 e ss.mm.ii.. per il "Progeno esecutivo di
chiusura ex art. 12 D.L8s 36/03 della discarica per rifilti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani a

Ragusa";

2. di dare atto che le modalità di ripafizione dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. sono definite dal Regolamento dell'ATO in mareria di incentivo alla
progettazione;

3. di dare atto che trattandosi di nuove progettazioni gli incentivi di cui all,art.92 comma 5 del D.Lgs.
16312006 e ss.mm.ii. sono previsti fra le somme a disposizione inserite nel quadro economico del
progetto e penanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

4. di darc atto che le polizze assicurative per 16 copetura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti p.ogettisti o d€lle altre attività previste rella legge anzidetta sono inserite nel quadro
economico del progefto.

Il prescnte atto sarà pubblicato nel sito web www.atomeusambiente.it ai sensi dell'art.32 della Legge
69/2009 c del D.Lgs 33i2011.

Ragusa 1i22.04.2015

Il Dirige raa Tecnict
Dou. C,
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