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occETTO: Awiso esplorativo per maÍifestazione di interesse relativo alla @s!@igDc_d!_u4_e!@eg_d!
ooeútori economici da invirare alle procedure di gara da indire, ai sensi dell'af. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, per I'afTidamento del servizio di analisi chimico fisiche delle matrici ambientali delle
discariche dell'ATO RGI ubicate in Clda Pozzo Bollente - Vittoria e C/da Cava dei Modicani - Racusa.
Individùizioúó R.U,P.

AI- COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Ins. Nicola Russo

SEDE

AL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
SEDE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Società ATO Ragusa Alnbiente S.p.A. in liquidazione, la cui continùità del servizio è

garantita dal Commissario Straordinario ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.

ó/Rit del 30/06/2016 e ss.mm.ii. e confemato con Decreto della Regione Siciliana n. 569 del 0l/0812016, n
esecuzione alle determinazioni a contrarre n. 8l e 82 del 10/08/2016 del Commissario Straordinario e del

Dirigente dell'Area T€cnica dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A., intende procedere all'irdizione di gare per i

servizi di analisi chimico - fisiche delle matrici ambientali delle discarich€ di Vittoria e Ragusa, traúite

procedura di cui al combinato disposto dall'art. 3ó e dall'art. 216 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. da 
I

affidar€ sulla bas€ del criterio di aggiudicazione del minore prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 len. c) d€l 
I

D.Lss. n.50/2016. I
)T-

RICEIAMATA la delib€ra di incarico prot. ATO n.427 e Fot. Corún. n. 140 del03/02/2015 con la quale ( ]

sono stati nominati R.U.P., il Dott. Luca Bonuomo e il Dott. Arch. Roberto Laúetta îispettivamente, per il \J
servizio di analisi chimico - fisiche delle matrici ambi€ntali della discarica di C/da Cava dei Modicani -
Ragusa e per il servizio dì analisi chimico fisiche delle matíci ambientali della discaîica di Clda Pozza

BolleDte - Vittoria.



ATTESO che da un confronto tecnico/amninistîativo fra il Dirig€nte dell'Area Tecnica dell'ATO e i R.U.P.

dei servizi in questione, è scaturita I'opportunità di riunificare le fasi di costituzione di un elenco di operatori

economici per ciascuna delle due procedure di gara sopra cfate, operando attraverso un solo awiso di

manifestazione d'interesse atto a costituire un €lenco unico di opffatori economici da poter invitare alle gare

predette.

RICHIAMATO I'art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/201ó "(onissis).............................., I'individuazione degli

operatoà econonici a\ryiene tnnite indagini di nercato efettuate dala stazione appaltante nediante awiso

pubblicab sul proprio proflo del connittente per un periodo non inleriore a quindici gionL speciÎcando i rcquisiti

nínini rkhiesti ai sosAetti che si intendono invítare a presentare oîer1a, owero mediante selezione dai vigenti elenchi

di operubri econonici utilizzati da e stazioni apryltantí se conpatibíli con il prcsente codke.

RITENUTO pefanto di indire una manifestazione d'interesse p€r la costituzione di un elenco di operatori

economici e, ìimitatamente aÌla procedua di che trattasi, nominare iÌ Responsabile Unico del Procedimento

ai s€nsidell'art. 3l delD.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che il sottoscritto, Dott. Chim. Fabio Feneri Dirigente dell'Area Tecnica dell'ATO

Ragusa Ambiente S.p.A. ir liquidazione, è disponibile a ricoprire il suddetto ruolo di R.U.P. liúitatamente

alla procedura di che trattasi.

DETERMINA

l. Di avocarc a se la nomina di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 3l del D.Lgs.

50/201ó limitatamente alla procedùra per la costituzione dell'elenco di operatori economici da invitarc alle

gare, da indire ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di

analisi chimico - fisiche delle matrici ambientali delle discariche dell'ATO RGI ubicate in C/da Pozzo

Bollente - Vittoúa e C/da Cava dei Modicaoi - Ragusa.

2. Di dare mandato all'Ufficio Tecnico della Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione di

predisporre gli atti necessari per la manifestazione di interesse relativa alla costituzione di un €lenco di

opeîaton economici.

3. Di trasmettere la presente determin zione al Commissario Straordinario Ing. Nicola Russo, al Collegio

dei Liquidatori della Societa ATo Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, all'Ufficio contabilità della

Stazione Appaltante ATO Ragusa Arnbiente S.p.A. in liquidazione, ai R.U.P. Dott. Luca Bonuomo e Dott.

Arch. Rob€rto Laì[etta, nomimti con delibera di incarico prot. n. 427 e prot. coúm. n. 1't0 del 03/022015.

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della trasparerza della Società ATO Ra8lsa

Ambiente s.p.A. in liquidazione per la pubblicazione sul sito wEB.

Di dale atto che la presente detefinin zione non comporta impegtto di sp€sa.

Arca Tecnica
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io Ferreú


