
Rif "" 815

RAGUSA
Migitora l'Anbante

d"r'8 I APR 2015

Î6 e}4e{.6t1 uet- rt s npn zOÉ \rì.rtr, rr\u\,ù\i I lli! !, \n rr0 nf.{ rri

AT0 RAGUSA AMBIENTE S.p.A.
i líquùlu.io,rc

Sede: Z(ìra hrJÙstritìlc - (lertro l)ir czionnle ,{SI
Editicio trrììci 5 Piano - 97100 Rnsusa

'I el l)9:2.(ró65l9 1ì\ (t912.(ì('ó516
abr-el @virg'l'ó.h: te.n€o aró.e I @sma't.conr

p*t. 41?b der29lPR.2Cí5

LAVORI
di:

CHIUSURA EXART. I2 D.LCS 36/03 DELLA DISCARICA PERRIFIUTINON
PERICOLOSI SITA IN CONTRADA CAVA DEI MODICANI RAGUSA

PARERE TECNICO ESPRESSO DAL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N.I2 DEL I2I7I2OII

Approvazione Progctto Esecutivo
lart. 33 del D.P.R. n.20712010)

PREMESSO
Che il progetro di cui all'oggeno, cosi come previslo dall'an.90 del D.lgs ló3l200ó, è slalo redano dal Dotl.
Arch. Robero Laurerln dipendenle dell'ATO Ratsusa Ambicnre S.p.A e dal Do|l. Ing. Ciancarlo Dimaíino
tunzionario della Provincia Regionale di Ragusa denominara Libero Consorzjo Comunale, su estcnsione dj
incarico fbrmalizzato con delìberazione della Gestionc Commissariale prot. gcn. t705/ut n.861 e prot. comm.
642 del 29t04n015.

CONSIDEIìA lO che è stato allìdalo l iocarico di ResDonsabile Unico del Proc€dimenro e recnico Verificatore
al Dot|. Chim. Fabio I'er€ri (Oeom.). Dirig€me dcll Area Tecnica dell ATO RaSusa Ambienre S.p_A. in
liouìdazione:

VISTO il quadro ecooomico del progerto di seguiro ripoÍatol
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VISTI gli elaborali di progelto sotto rifrortati:

. RelazronÈ tÈLn'ca I Elaborau clafici:

. Elenco prezzi I Tav. 0l - lnquadramento territoriale

. Analisi prezzi I Tav. 02 - Planimerria di rilievo

. Compuro merrico erimalivo I Tav. 03 - sezioni2-l-4

. Slima incidenz3 sicureza I Tav. 04 - sezioni 5-ó-?

. Srima incidenz. manodopera I 
Ta!. 05 - sezioni8-9-10

. Cronoprogranìma 
^n_ 

10 D.p.R.207120t0 l Tav. 06 - Prolilo long. e Sezioni ll-12-calcoloar€€

. Capirotaro speciale di appalro I 
Tav 07 Capping e Paricolari costruttiva

. Piano di manutenzione art. 38 D.P.R. 2072010

. Piano di sicurezza e coordinamento

. Scheúa di contmtto

. Quadro economico

VISTE le previsioni progettuali e precisamente:

l. Posa in opera con mezzo meccanico e ov€ occorre con interventi manuali dello strato di drenaggio del gas e di
rotrum capillarc, mediante la fomitum e posa in opera di ghiaia proveniente da cav4 con elementi di pezzaaura non
inf€riore a mm 20 e non superiore amm 50, realizzaro per uno spessore dicm 50;

2. Posa in opem di argilla dello spessore di cm 50 p€r la realizzazione delto stralo inp€rmeabile con conducibilità
idraulica pari a l0-E nùs a copenura dell inrero corpo dei rifiuri:

l. Posa in op€ra d€llo slralo dj drenaggio delle acque superfìciali r€aliz"ato con ghiaia di idonea p€zzatum avenre
spessore di cú 50 con Ìe caraterisliche di cui alpunro l:

4 Posa in op€ra dello slrato di lereno vegetale pe. favorire lo sviluppo delle specie veg€tali e garantire una protczione
ad€guah contro I'ercsione e proteggere le bariere sotlostanti dalle escursioni remiche realizzalo con rerleno idoneo
FÉr uno spessore di cm 100;

5 Impermeabilizzazione delle scarpale con lelo in HDPE avenre lo scopo di mccogliere le acqu€ mereoriche che
defluhcono dalla sommità della discarica ed impedire al cont€mpo la penelrazion; all'intemo della discarica di
acque meteoriche provenienti dalle superfici ckcostantì.

siproc€de alla

VALIDAZIONE DEL PROCEÎTO

(ar. 55 del D.P.R- n. 207 del 05/10,2010, cosi come recepiro dall,art. 5 della L.R. n. ì2 del t2 /7/20t l)

ll so-noscritto Don. chim. Fabio Ferreri (Gron.). nominaro Responsabile unico del procedimenro ha prcceduro a
verificare la conformiÈdel progeno esecutivo alla vigente normativa di legge.

A s€guito dei controlli effenuati in contraddinorio con i progeniri. ai sensi degli artt. 45,53 e 55 del D.p.R. n.
20720 | 0, come recepìlo dall ar. 5 della L.R. n. l2l20 t I , risu lta verificala ta coniormità del progeno esecutivo alla
vigente normariva,

Si rimanda al verbal€ di validazione redatto in dara 29/MZOl5.

IL R.ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

r' A seguito delle verifiche effet(uate;
r' Consideralo che è slato aflidato I'incarico dì Responsabile Unico del Procedimento e tecnico verificatore

al Don. Chim. Fabio Ferreri (Ceon.), Dirigente dell'Area Tecnica dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. ill
liouidazione:



r' Per il sup.riore imFtorto di € 1.435.835,00 (ùnmilionequattrocentotrentrcinqu€milaottocenrot €nracinque/oo) si
dovrà proc€darc sl formale impegno di spcs6 con D€liberazione dell'Amminisrazione.

VISTE lc vigenti disposizioni delle l,eggi Regionali in matcria di par.ri sui p.ogetti di OO.pp.;

VISTI ED ESAMINATI gli elaborati prog.nuali ed il relativo quddro economico;

ACCERTATA. ai sensi del Capo Il del D.P.R. n. 2072010 la rispondenza del progetto a e nome vigcnti e defmiro il
liv€llo di pmgeftazìone come "eseativo'i

CONSIDERATO, che si è proceduto in dat^ 29104n0ú alla validazione del progetto, in contnddittorio con i
progetlisti, ai sensi detl'at. 55 del D.P.R. n. 207,2010, giusto veúale io paîi data.

Per quaîto !opr4 ai sensi dell'an. 5 della Legge regionale n.l220l I

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN LINEA TECNICA

ed alle seguelti condizioni, prescrizioni e raccomandazioni:

r' Per gli imporri indicati nel quadrc ecodomico progettuar€, fana sarva ra superiore e definitiva apFovazione da
partc d€lIorgano compet€nte;

IL RESPONSABIL

Dott.

PROCEDIMENTO

(Geon.)


