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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGEI'TO: Rionovo Polizza Fidejussoria per la gesti@e Post Morteú del|a discadca RSU di C.da Pozzo
Bol€nîe a Vittoria (RC) - hfcgr.done.

Noro.tiv. di rffedmeùto:
> D.Lgs n' 3103 alt. 14;

> OrdiúaDza Conúissariale n" 219ó103 allegato "8";
> D.Lgs. n' 163/06;

> D.Lgs. n'46l14;
> Lilee di Indirizzo emanate dal Minisî€ro d€ll'Ambicnte e della Tùt€la del Terriîorio e del Mare al

Paragrafo 3 d€lle Prct. n," 22295 GAB del21-10-2014;

IL DIRIGENTE

MOTIVAZIONE:
ID riscootro al úeccanismo di dùrovo automatico di validità delle A.I.A. per la discarica io argomento, ai
leDsi del rccente D.Lgs. n'46/14 che ha int$dotto nuove e rilevaúti disposizioni in materia di
Auto.izzazioÍi lrtegrate Ambientali tra cùi la modifica dell'ititùto del rituovo f,eriodico delle stesse.

Si richiama la oota prot. n." 2ó5 del 21.01.2015 dcl Dirigeúte Tecaico della Socieîà ATO Ragùsa Ambi€dte
S.p.A. inoltÌata allTssessoraro Regionale Tenitorio e Aùbienfe e al Dipaìtinento all'Energia e Semizi dí
Pubblica Utilitò al fine di acquisire coDferea, c.oú carteggio tm g€store e autorilà compet€Nrî€, in merito
all'applicazione della nuova disposizione di legge ir merito alla duratÈ dei prowedineíti A.l.A. vigenti,
s€coúdo quaúto indicato al pamgafo 3 delle Lirce di Indùizzo prot. tr.. 22295 GAB de\27.10.2014 €úaratc

Spùio risdab ùnjcio A'bniristElivo



dal Ministerc dell'Ambiente e della Trtela del Tenitorio e del Marc sulle modalfà aDDlicative della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integmte dell'inquinamento.
PREMESSO che:

- I'ATO Ragusa AmbieDte S,p.a. ha sottoscdtto la Polizza Fidejussoria N. 000000014572 con
Scad.23.08.2015 stipulata con la compagnia "City Insursnc€" per la gestione post Mortem della
discarica RSU di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG);

- la Società lrvholeslle lnsurrnce Broker S.r.l. con s€de in Napoli Via G. Porzio Is.g2, Éppresentante
nel teritorio italiano la compagnia City ltrsurrnce, ha comunicato alla Socieîà ATO Ragusa Ambiente
S.p.a., a mezzo Mail del 07.07.2015 acquisito al prot. 2569 / UT 1325 in pari data, l'approssima$i della
scadenza del23,08.2015 per la polizza sopracitata;

CONSIDERANDO che la suddett! Polizz è scaduta il 23.08.2015, e questa società d,ambito si è attivat!
nel richiedere ad altra compagnia assicumtrice una quotazione per la stipula della nuova polizza fideiussoria
alle rnigliori condizioni offefe dal mercato stesso;

VISTO che I'ISVAP ha disposto nei confronti di Società Wholesale Iusursnce Broker S.r,l. con sede in
Napoli Via G. Porzio Is.g2, rapprcseÍtante nel territorio italiano la compagnia City IDsurrDce, il
prowedimento n.2988 del 2 luglio 2012, disponibile sul sito dell,Aùtorità (www.isvap.it), il divieto di
assunzione di nuovi affari, sul territorio della Repubblica Italiana con effetto immediato ai sensi dell'art.I93,
comma 4, del Codice delle assicuúzioni;

CONSIDERATO che, nonostante la possibilità di estensione dellbp€ratività della polizza fideiussoria con
la Socielà "Clty Insurùnce", la compagnia suddetta può riproporre le stess€ condizioni economiche
prcc€denti, consistenti nel pagamento di un premio annuale pari a €. 14.720,00 cor. ga:anzia di retroattivita;

VISTI gli esiti delle indagini di mercato es€guite da questa società d'ambito al fine di determinare i costi per
l'estensione dell'operativita della polizza hdeiussoria di C.da pozzo Bollente a Vittoria;

CONSIDERATO che il brcker della RAM SERVTZ| S.RL. con pror. 4688 W 2426 det 01.12.20t5
assunto da questa società d'ambito, ha fomulato l'offerta di cop€nura assicurativa con la Compagna China
Taiping per un importo dì €. 72.000,00 con una copertura massima di €. 3.690.000,00, tale da ripartire
suddivisa in n. 4 (quattro) polizze di importo €. 18.000,00 cor copenura massima pari a €. 922.500,00;

vlsro che il compenso spettante ai broker alella RAM SERVIZ s,R.L. sarà parte dell'aliquota stimata del
l0% riconosciuta dalla compagnia di assicùrazione sull'importo contrattuale, e tale sarà omnicomprensivo
di tutte le spese di brokeraggio;

RTTENUTo che il valore dell'incarico di servizio di brokemggio assicumtivo possa esse.e stimato nel
sequente mdol

RlLnvATo pertanto che il valore approssimativo der compenso spettante al broker è inferiore alla soglia di
€ 40.000,00 e che, in confomità ar D.P.R. n. 20712010 e che nella fattispecie, per l,entità della spesar rico'e
l'ipotesi dell'affidamento dircno ai sensi dell a.t. 125 del D.lgs. n. ló312006:

I Valore totale del premo lordo assicumîivo della Società d'ambito: € 72.000,00;

2. Percentuale prowigione spettante al broker sul Drcmo lordo: t0%
3. Monte pro!.vigioni spettante al broker: € 7.200,00



CONSIDERATO altresì ch€ l'incarico non compoterà alcun onere, né presente né futuro, per la
committenza poiché llattività del broker è remùnerata secondo nonnativa vigente nel sompano assrcura vo
dalle compagnie assicuatrici con le quali sono stati stipulati i co[tratti assicurativi;

CONSIDERATO che la discarica in questione non è di titolarità geslionale della Sociera ATO Ragusa
Ambienre S.p.A. in liquidazione dalla data del 3/07/2012 allorquando è divenuto efficace I'afo monirorio
stragiudiziale, promosso dalla stessa società d'ambito nei confronti del Comuúe di Vittoria, ente proprietario
dell'impianto, con il quale si è determinata la rescissione del contratto di trasferimento di titolarità della
gestione dal Comune di Vittoria alla Società sopracitata per inad€mpienze contrattuali legate al mancato
trasferimento delle somme accantonate dal Comune per le atlivita di ripristino ambientale e post-motem;

CONSTATATO che tutte le allività lecnico/amministrative presso o itrereÍli la discarica in questione, a far
d^la dal3/07/2012, soío state poste in essere, in via sostirutiva, dalla Societa ATO Ragusa Ambienîe S.p.A.
in liquidazione invocando l'art. 304 del D.Lgs. 152106, utilizzando risorse econoniche diversi da quelle a ciò
destinate a seguito di quanto riportato al punto precedente;

\/ISTO il Prowedimento della ISVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 2988 det 2/0712012
e il successivo Prowedimento del 28/0A2014 con i quali è slato deteminato e ribadito il divieto di
assicumzione di nuovi affarì in Italia da parte della Società Ciry IDsurance in ottemperarìz della Sentenza n.
840 del20/0212014 della VI sezione del Consislio di Stato:

PRISO ATTO del contenuto della nota del Diflartimento dell'Acqua e dei Rifiuîi, prot. 17435 del
20/0412015, indirizzzta fta gli altri alla società city Insurance con la quale è stata comunicata I'intenzione da
parte del pertinente organo regionale di volere escutere la polizza fideiussoria n. 14573 avente scadenza
30/0ó2015 al fine di potere dispone dei fondi necessari all'esecuzione di alcuni lavori presso la discaica in
questione, attesa I'inadempienza economica dei soggctti che durante Ia fase gestionale della stessa non harino
ve$ato le relative somme p€r il ripristino ambientale e il post-mortem;

ATTESO che le polizze sottoscrine dalla Societa ATO Ragusa A$biente S.p.A. in liquidazione con la
compagda Società City Insumnce per la discarica di Vittoria sono in ordine:
> !. 14572 per cestiore Post-Chiusum periodo 23/08/2009 - 23/08/2014 estesa al 23108/2015;
> n. 14573 p€r la Gestione Op€rativa periodo 30/0412008 3t ll2/2}l1 estesa con successivi Drowedimenti

f]Júo al3Il12/2015;

PRESO ATTO della n€c€ssità di continuare a dotarc, puî in via sostitutiva, la discadca di Vittoria della
polizza fideiussoria relativa alla cestione Post-chiusur4 non sforando I'ammonîare e€onomico del pr€mio
previsto dafla sopracitata polizza n. 14572 n sc denza il23/OB1ZO15 e stabilito nel corso dell'anno 200g;

RTTENUTO di dovere procederc con esirema urgenza alla stipula di polizua fideiussoria, stanttta richiesta
di escussione già paventata dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuri di una dell€ polizz€ fideiussorie in atro,
risolvendo nel contempo la situazione di incert€zza derivante dalla limitata operatività della società city
Insurance come sopra riportato;

coNsrDERATo che la discarica di vittoria ha esaùiro la propria caoacità di abbalcamento in data
10/08/2010 e che solo il ritardo con cui soDo state poste in esserc le attivita di recupero ambientale, attesa le
difficoltà economiche sopra descritta, hanno imp€dito di sancire come definirivamente chiusa e in fase
di post-sestione la slessa ai sensi dell'art. 12 del D.Lss. 36/2003.



RITENIITO di dovere invocare I'art. 57, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/0ó attesa la necessità di dovere

garantirc, in qualsiasi momento a richiesla del beneficiario, i fondi per la bonifica e messa in sicurezza del

sito, attraverso I'escussione di polizze fideiussorie vigenti, dando continuità alla polizze in scadenza, le cui

procedure di individuazione non sono compatibili con i termìni imposti dalle procedure aperte, ristrette, o

negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.

DATO ATTO che, pertanto, questa Società d'Ambito, in considerazione dell'economicità della spesa

procederà alla sotloscrizione del contmtto con la Compagnia CHINA TAIPING per la copertum

assicurativa della gestione Post Mortem relativa la discarica di C.da Pozzo Bollente a Vittoria per ilp€riodo

23.08.2015 sino al 23.08.2020;

CONSIDERATO che, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sia Ia Compagnia Assicurativa "CHINA

TAIPING" che il broker della RAM SERVIZI S.r.l. attraveno il quale vena effettuato il pagamento del

premio della nuova polizza, saranno obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per

gli effetti dell'art. 3, comma 7 di detta legge e che da pale di entrambi i soggetti soDo suie presentale, ai

sensi del coEma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione dei rispettivi conti corÎenti dedicati;

VISTO fart. 14 del D.lgs. 36/03 che definisce "La garanzia per l'aftivazione e la Sestione operativa della

discanca, comprese le procedure di chiusura";

wsTA I'Ordinanza commissariale 2196 del 02.12.2013 allegaÎo "8" che definisce i valofi e palafielri di

riferimento per !a deteminazione dell'ammontare dell€ garanzie finanziaÎie;

IIISTO la nota del commissario straordimrio Ing. Nicola Russo, Prot. coIÌlm. 1357 del07.04.2015 ìnviata

a mezzo eúail e acquisita al Prot. 1357 ut. 674 dt questa società, con la quale viene comunicato di procedere

agli adempimenti atti al rimovo della polizza su úetrzionata;

\.ERIFICATA la conguità tecnica risp€tto al D.Lgs. 36/2003 e all'ofdinanza commissariale 2196 del

02.12.2003 alleSato "B" per la determinazione degli importi;

CONSIDER-A.TO che I'imPorto mmplessivo da corispondere alla Societa *CHINA TAIPING" amúorlta

a €. 72.000,00 con una copertura massima di €. 3.690.000,00, tale da ripartire suddivisa in n 4 polizze di

importo €. 18.000,00 con copertura massima pari a €. 922.500,00, per le estensioni delle polizza sopla

indicata;

CoNSIDERA.TO Ia spesa relativa al pagamento del suddetto premio amuale deve essele imputata alla

contabilità separata del commissado stfaordinario ex ordinanza 8/Rif. del 27.08.2013 € successive

proroghe, quale contraente delle polízza con imputazione ai capitoli, come da indicazione da Parte del

relativo uffi cio contabile:

Per tutto ciò prcmesso

DETERMINA

) Liquidare e pagare alla società RAM sERvIZl S.R.L i seguenti premi:

1. PRO1600F2A73415 di importo €. 18.000,00;

2. PROIó00F2A7299c dì importo €. 18.000'00;

3. PROl600F2A728B8 di impoîto €. 18 000,00;

4. PRoló00F2A74515 di importo €. 18.000,00;

Per un importo complessivo di €. 72.000,00

*

t



Relativamente al prowedimento A.LA. come da D.R.S. n. 203 del 22.04.2010 p€r Ìa gestione Post

Mortem della discarica di C.da Pozzo Bollente a Vittoria IRG):

Imputare I'importo relativo al pagamento dei suddetli premi per complessivi € 72.000,00 ai rispettivi
fondi della coftabilità separata del Commissario StraordiMrio come generalizzati in prerness4 dando

mandato all'ufficio contabile societario di prowedere atlraverso I'anticitro delle somme occorrenti per
il pagamento delle suddette polizzg prelevandole dagli accantonamenti operati relativamente alla
voce di úariffa '?eJlione post operatira/post mortem", nort essendovi copertura finanziaria negli
accantonamenti relativi alla voc€ pertinente di taÌiffa 'tpese generuli" per la discarica di
Vittoda, con impegno a dmpinguare la predetta anticipazione dalle somme incassat€ a titolo di
spes€ generali;

Precisare che per il pagamento del premio assicurativo relativo alle discariche in oggetto, è previsto

I'obbligo di verifica ad "Equitalia-' della società RAM SERVVI S.R.L e p€r la compagnia CHINA
TAIPING, dando mandato all'ufiicio contabile societario di procedere in merito;

Stabìlire che il pagamento del suddetto premio dollà essere effettuato, da questa Società d'arnbito, al fine
di consentire la immediata continuiià della gararzie prevista dall'A.I.A, a mezzo bonifico bancario sul

conto corrente bancario:

Coordinate Bancarie: N. lTl 4H051320460181057036021 4

C/o Barca Nuova S.p.A.
Intestato alla Società: RAM SERl'Izl SRl,

Precisare, ancom, che in caso di vari^zione del beneficiario e./o del contmente si procederà alla voltura

della polizza fidejussoria e in qu€st'ultimo caso con conleguenîe ristoro economico in favorE della

Società ATO Ragusa Ambiente per ìa pane residuale;

Procedere alla pubblicazione presso il sito wEB societario del presente atto.

Tmsmett€re il prcsente atto al Responsabile della trasparenza per i prowedimenti consequenziali.

o Ferreri)
Istnrttore Tecnico


