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DETERI\IINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ,{cquisto tubazione e pezzi speciali di rrccorderii Per realizzazione condotta
d'insumazione tria da istsllarsi presso Ia Discrrica p€r rifiuti DoÍ pericolosi sito in
C,da Ceva dei l{odicani a Ragùsa secondo le procedure ex art- 125 del D.Lgs. 163/06.

IL DIRICENTE

Vista l'ordiranza contingibile ed urgente cx art. l9l D.Lgs 152/2006 e s.rn.i., enìanala dal Commissaúo
Straordinario della Provincia Regionale di Ragusa libero Consorzio coù1uùale prot. 0027218 del 16.07.2015,

corì cui è stata atrloîiz2ata 1a prosecuzione tempora)lea all'€s€rcizio della discarica di "C.da Cava d€i
Modicani" in Ragusa;

Consid€rrto che la prosecìrzione teDrporanea del servizio di coDduzione tecDico-operaîiva della discarica in
questìone, iD virtù del sopra citato prowedinento, avente decor.enza dalla data del 22.07.2015, è stata

rilasciata a condizione dell'osservanza delle nrodaliîà ivi riportate al punto 2) ed iÍ particolare di autorizzare

il conferi enro di rifiuti solidi urbani nella quantità nìassima complessiw di nìetri cubi 25.000
(venlicinquenila) e corì la prescrizione, nelle D'ìore di inplenentare la biostabilizzazioDe come da progetto

redatto dalla SRR ATO 7 - Ragusa e ìnoltralo agli organi regionali preposli ir data l8/0ó/2015 prot. 380, di
eseguire lo stesso servizio attraverso il tratiamento con enzimi della frazione organica proveniente dalla

uitovagliatura e successivamenle ossidando la stessa îrazione attraverso la lecnica del cumuìo rivoltato con

nrezzo meccanico in area all'uopo destinata e confinata, fino al raggiunginÌenlo dei paraDetri previsri dalla

nomlat

Visto che iD ordine alla biostabilizzazione il processo dorfà soggiacere pefanlo, iì \'ia ordinaria, alla

scrupoìosa aderenza al progetlo sopracitato redatto dalia SRR ATO - Ragusa. riconducibile al punto
'D.3.3.1.1 d€l D.M. del 29.01.2007 pubblicato sulla G.U.R.l. ù.130 del 07.06.2007 e nelle nore
dell'appro\.\,igjonarflel1to dei îraleriali necessari alla biostabìlizzaziooe seco]rdo il lratlanìento aerobico in'
cuhuli stdtici.areaii con aemzione forzala. cosi conle prevista al punt-o D,3.3.1.2 del D.I{. del 29.01.2007
pubblicato sulla G.U.R.I. n.130 del 07.06.?007i

RAGUSA
Mìgliara l'Anbiente

Il Dirienre ÀT- Doîr- Chim. Fabio Fèrèri

^r 4616 o. 01 sil.zots

ex Ordinanza del Presidente della Regione Sicìliana n.20lRIF del l4/O7/2015



Preso Atto delle risultanze. prol. 2952 del 28/07/2015. del tavolo fecúico inerente il senizjo di conduzione
tecnicó: operatila della discarica in questìone. Del quale è statd $tabili1o che l'appron,igionaDteDto del
materiale di consumo quali condolle, teli ed enzimi rimane a carico del sogge o gestorc dell'in1piaÌìlo,
mentre a carico delÌa Società ATO Ragusa -Alnbielrle - Gestìone Conmissariale rintantrono l'acquisto delle
soffianli e del sistelna di controllo del processo;

Visti gli esiti delle indagini di mercato eseguite a cura del Geom. Sah,atorg Marillo. dìpendente della
struttura tecnica dell'ATO. al fine di deteminare sia i costi delle attrezzature c dei naferiali previsti
necessari alla implenenlazione del processo di biostabilizzazione, conìe previsto alpunto D 3.3.1.2 del D.M.
del 29.01.2007, sia la loro pronta disponibilità;

Considerato che harìIo ìrranilestato disporibililà, fra le djtte contattale teleionicamente e icercate lranite
web (altesQ peraltro il periodo durante il quale viene ossen ata la le'ìppmnea chiusura estiva), la sola drrta
Stimolo S.r.l. sita Via Filippo Bonetta n. 58 a Viíoria. con pror. 3l88rUT 1597 del 12l,08,,2015 che ha
cornunicato il proprio pre\€nti!o sui pr€zzi unitari e le relative specifiche tecniche sul nateriale richieslo;

Considemto che dsulta imprccrastinabile procedere all'acquisto del Daterialc c delle attrezzature di cui
sopra per la necessià di gamntire nel più bre\€ tenlpo possibile la iùpleDerÌtazione del sislema di
bìostabilizzazione, in \ia ordinaria, cone da punro D 3.3.1.2 del D.M. del 29-01.2007. pena la chiusura della
discarica di _Cava dei Modjcani" in Ragusa per maDcata otÌemperanza alle direfii\€ eurcpee in Íìat€ria di
gestione rifiuti;

Rit€nuto, peftanto, necessario procedere all'innrediato acquisto dei tubi e pezzi speciali di raccorderia per la
realizzazione della condolta d'insufllazione, medianle cottimo fiduciario aì sensi del connìa I I dell'ar. 125
del D.Lgs 1ó312006, conle modificato dall'art. .f, conìnÌa 2, lefera rr-bis, Legge n. 106 del 201I che recita
lestualùenle: "Per servizi o fomilure di imporro pari o superiorc a quarantarDila euro e fino alle soglie di cui
al comma 9 (del nedesimo aficolo), l'affidarnento lnediante co iDto fiduciario a\.viene nel îispetto dei
prircipi di traspaÌenza, rotazione, parità di trattanoio. preYia consultazione di alnÌeno cinque ope.atori
econonrici. se sussislono in tale numero soggefi idonei, individuali sulla base di indagini di nrercato o\Tero
lÉmile elenchi di operalori economici predisposti daÌla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferioú a quarantamila euro, è consentito liaffidamento diretto da parte del
respo|rsabil€ del procedim€nto.

Considerato che
. I'acquisizione dei suddetti tubi e pezzi speciali di raccorderia risulta fondan€ntale per implententare il

sistena di biostabilizzazione della discarjca di C.da Cava dei Modicani a Ragusa ed otteù1perare, nel piil
breve lempo possibile. agli obblighi prcvisti dell'Ordilìa.za ContiDgibile e Urgenle prot. n. 0027218 del
16.07.2015 del connissario straordinario del libero consorzio dei Comuni di Ragusa;

. risultano verificare Ie previsioni di cui all'at. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., visto anche il
Regolamento della Società ATO Ragusa Ambienle rclativo all'acquisto di beni e sen Lzi approvalo con
verbale del C.d.A. n. 139 del l1/02/2009:

Visto cbe su rjchiesta spccifica dell'Ufficio Tecnico dell'ATO RCI la drrra Stimoto S.r,t. ha inviaro la
propria l'offcta n. 107 del 27108/2015, assunra con prot. 3280 ur_ 1654 del 28/0E/2015. applicaDdo al Listino
Prezzi uno sconto medio del 46% sui lubi c del 5l% sulla raccorderia, detemlinando l'inDorlo occoffenle di
€. 9.026.13 IVA inclusa, rilenuto coDgruo e vaúaggioso dall'U.T. dell'ATO Rgt.

Tenuto conto che la ditta stimolo s.r.l. è altanìenle specializzata ncl seltore e cbe l'offeÍa fomrulata dalla
stessa è rilenuta congrua per Ia fomituo deì tubi e della raccorderia Decessaía alla realizzazionc della
condolta insurllanre:

Atteso che si rende indispensabile pnrcedere co'assoluta urge*za all'acquisto deì tubi e delìa faccorderia
hecessaria. al fine di garaìrtire la real;zzaz;otrc deil:opera. per il prcsequo del senjzio plbblico e
scongiurare situazioni di entergeDza igienico sanitaria e problemi di ordiDe Dubblico:

r
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Rit€nuto di effettùare l acquisto dei lubi e della raccorderia necessaria in cconomia. nlediante coltimo
fiduciarici, ai sensj delÌ'art. I25 del D. Lgs. n. ló3/2006 e del Relolanìento dclla Socielà ATO Ragusa
AÌrbiente .elati\.o all acquisto di beni e sen izi approvato con verbale del C.d.A. n. I 3I del ì I /02/2009;

Richiamata Ia relazioDe lccDica Prot. CcD.3205 del 14/08/2015 con la quale veniva descrirta I'urgeùza
del caso al CoDmissario Straordinario ex ordinanza del Prcsidente della Re{ione Siciliana n. 20,/Rif. del
11t07t2015:

Considerato che con ota Prot.3207 UT 1609 il ComÍnissario Straordinario lng- Nicola Russo, vista
l'urgenza,ha autoizzato ad effetluare I'acquisto dei tubi e della raccorderia medjante le procedurc ex art.
125 del D.Lgs 163,'2006:

Ritetruto che Ia suddetla spesa, urgeDte e necessaria. possa trcvare.finaDziamento attingendo dalla
contabilia separata del Connrissario Straordina.io all'intenìo dei bilancio dell'A fO Ragusa .A$biente s.p.a.
in liquidazione - gestione Comnissariale, ponendo la spesa a carico dei Comùri con fentorii

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

) Approvare I'offe.ta presentata dalla ditta Stimolo S.r.l. di Vittoria, per la fomitura dei tubi e
della raccorderia necessaria di cui al preventivo prot. 3280/UT 1654 del 28/08/2015;

> Procedere all'acquisto dalla ditta specializzata Stimolo S.r.l. per la fomitura dei tubi e della
raccorderia mediante procedura di cottimo fiduciarìo di cui all'art. 125, conrna I L del D. Lgs.
n. 163/2006 per I'impofto di €. 9.026.I3 IVA inclusa;

) Richiedere a Stimolo S.r.l. che siano rispettati ì tempi e le nìodalita di consegna e che quindi
la stessa aw,enga entro e non oltre il 16109/2015t

> Procedere alla liquidazione della fo.Íitura con successiva detennina del Conmissario
Straordilario previa acquisizione della stessa e a presentazione della regolafe documentazione
contabile;

Il T€cnico

MarinoGeom- Salva


