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Polúnzíonale Pílola a supporro tecnico deu'adegremento dela discarica per RSII sita a Ragasa in
C/da Cava dei Modicani"l

> con la deliber^zione assunta dal commissario straoadinario, prot. comm. l93r del 19 Dicembre 2014
ùnitamente al RUP ed al Collegio dei Liquidatori della Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A., ognuno
per fe rispeÍive competenze, è stata approvata la determinazione u 

"onì.u.." 
p". la realizztzione dei

lavori di che tattasi prcvedendo, per la scelta del conhaente, la procedura aperta ai sensi dell,af._55 del
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché di espletare le procedure di gara, ai sensi dell,art.9, comma 9
della L.R. n. l21201 l, attraverso I'ausilio de 'U.R.E.G.A. Sezione proJinciale di Ragusa;

> il progeîto d€ quo è fato aggiomato in data 2g101/2015, prima di attivarc le procedure di gara, a seguito
dell'entmta in vigore delra L. 98/2013 relativamente aIó scorporo dela voce rerativa alÉ rnanodo-pera
per quanto conceme I'r! A ar 22% a seguito deÍe prescrizioni dela L. l r 1/20 r 1, con rideterminaz ione
defl'importo complessivo parì ade 57.4j2A7,

CoDsideBto che:
> il band! di gara è staro pubblicaîo, oltre che per estrano sulla G.U.R.S. Sicilia n. t6 del ti/04/2'l', in

data 27103/2015 sul sito delra stazione appartante e sul sito istituzionare del comune di Ragus. in data
30/03/2015, oltre ch€ sul sito de ,U.R.E.G.A.

> le opemzioni di gara, avute inizio in data 06/05/2015 presso Ia sede I,U.R.E.C.A. di Ragus4 si sono
concluse in data 05/06/2015 con la contestuare redazione, da parte de a competente commissione di
gara, del relativo verbale contenente la proposta di aggiudicazione prowisoria:

> ir suddefo verbare e tutta Ia documentazìone di gara, ivi compresi i prichi delre offerre, è stato trasmesso
dall'u R.E c.A di Ragusa a questa società con nota prot.00ó4r0? úer 08/06/2015 ed acquisiti con prot.
2160 societario in Dari data.

Atteso che:
> il verbale concrusivo delre operazioni di gara n. IV der 05/06/2015, redatto darìa conmissione di gara

cofituita pr€sso.l'u.R.E.c.a di Ragusa individua come prima in graduatoria ia società Meridiotrate
S.A.S. c.n sede in Acireale (CT) che ha formulato il rlbasso det :Z,Só+% e seconda classificata l,impresa
denominata New Garden con sede a Modica (RG) che ha formulato il ribasso del 35.5027%r

> l'a't l-l' comma 4, (Fasi dele proc€dure di affidamento) der D.Lgs. 163/06 stabilisce che ar temine delaprocedura di amdamento è dichiarata l'aggiudicazione prowisori;a favore del miglior offerente;

> l'art,ll, comma 5 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. ló3106 srabitisce che ,,La stazione
aO.Oyltyte,. prevn yerifrca dell'aggiudic.Eíone prowísoria, ai .'sensi deu,art.i2, comma l, prowede
a I I' aggilrdi c az í on e d eJì n í t i v., ;

> l'art 12' comma l (controlri sugli atti dete procedure di affidamento) der D.Lgs. ló3/06 stabilisc€ che
"L'aggiudicazione prowisoria è soggeua ad approvazione dell,organo competenTì ... onissis,,;

> I'aît.22, comma 2, del D'RS 31101/2012 n.l3 prescrive chet "ll verbale viene invíato alla,Iazíoneappalrante entrc due giomi ravoratiei, esctusi i iabati ed i fesni, da a conirusione de,e operozíoni,
aÍìnche lbryaho competenre' pretia varutazione che ir vatoi economico si adiguato nspetto att'entitàed,alle carutkristich? deí lavori. proweda ai sensi dell.articolo t2 dei de;;;'kgistativo n. tóJ/200óau aDDrovazrcne. .

> con s€ntenza n 1446 delr'gr3/20r1, il cds - sez.v - ha ch ia.,to che: "L'aggiudícazorle prowisofia hanaturc di atto endoprocedimentale insercndosi nell,ambito della procedura; 
";;i;i;i;;;;;;;;;f::::::::::::'::i 3,!::.!:l::." attes:.che h.defnitíva inàívi.tuazione det concoft.nte cui atfidareI'oppalto risuha cfistallizzata soltanto con l,aggi dicazione deJìnitiva-.



TUTTO CIO PROMESSO

Visli i verbali di gara, sottoscritti nelle date del 6/05/2015, 13/05n015,25/05/2015 e 5106/2015, pr€sso la sede

dell'UREGA Sezione Provinciale di Ragusa;

Considerrto che l'offerta dell'operatore Meridionale S.A.S. con sede in Acir€ale (CT) risulta per la Socieîa
ATO Ragùsa Ambiente S.p.A. in Liquidazione - Gestione Commissariale vantaggiosa e congrua e che il
soggetto è stato qùindi individuato quale aggiudicatario prowisorio con Detemina prot. 2347 UT ll98 del
2406D015 !trú. commissariale 845 del 220612015;

RiteDuto che:
il valore economico dell'offerta sia adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristich€ dei lavori;

Preso rtto che la Societa ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione - Gestiore Commissariale, ha
attivato tutte fe necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cùi all'art. 38, D.Lgs. n. 16312006, in c po
all'aggiudicatario prowisorio Meridionale S.A.S.;

Visto l'approssimarsi delle stagioni piovose e della peculiarità delle lavorazioni da eseguire che det€minano
la necessità di procedere nel piir breve tempo possibile all'aggiudicazione definitivamente dell'appalto in
oggetto;

Preso stto che Meridionale S.A.S ha presentato la documentazione probatoria come richiesto dalla socielà
ATO RagusaAmbiente S.p.A. in Liquidazione* Gesîione Commissariale;

Rilevato che il servizio ÎIovem copertura sul bilancio della ATO Ragusa Ambiente S.p.A- in Liquidazione -
Gestione Commissariale;

Richiamate le seguenti norme:
D.Lgs. 163/061

D.P.R. 207l2010;
L.R.llDol2t
D.P.R.S. 132012;

DETERMINANO
1) di approvare, le risuftanze del verbale digara del 05/06/2015 per l'afiid^meito dei"Lavori di esecuzio edi
Barriera Vegetativa Ponrtnzíonale Piloîa s supporto tecnico dell'adeguamento della discaríca per RSIJ sita a
Ragusa in C/da Cava de, Modicani" dell'irnporto complessivo di€ 57,47231 C.U.P.4H29D13000230005,,
redatto dalla Commissione di gara costituila presso I'UREGA dì Ragùsa, che individua la società
Meridionale S.A.S. con sede in Acireale (CT) che ha formulato il ribasso del 37,504% e seconda olassificata
l'impresa denominata New Gardeú con sede a Modica (RG) che ha formulato it ribasso del 35,502?o/o;

2) di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui al prccedente punto 1), alla Socielà Meridionale S.A.S. con
sede in Acireale (CT) che ha formulato un ribasso del 37,504%, per cui il valore del contratto e di €.
29.369,83 come di seguito:
A Costo def personale al nefto di spese generali e utile impresa (non soggetto a ribasso) e, D.874,19

x
B Oneri per f'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggefti a ribasso) e. |,702-33 |
C Importo dei lavorial netto del basso d'asta del37j!4%, i. ;.r;t',;l I

Totele €. 29.369.83 |
3) di dare atto che l'importo di € 29.369,83 oltre iva è finanziato con fondi del bilancio societario derivanti L
dall'incameramento della tariffa di conferimento da parte dei soggetti conferitori e che al pagamento delle /
spettaÍze si prowedera secondo quanto pr€visto dall'at. 6 del C.S.A. che allo scopo si iniende interamente L-
úchiamato. L",-r-?, ^l



4) di demardare all'Area Tecnica della Società ATO Ragusa Ambiente S.p,A, in Liquidazione - cestione
Commi$arial€ ls pr€disposiziore di quanto n€.assario per la stipula del conùatto con Società Méridionale
s.A.s.:

5) di darc atto che il presentc prowedirnento è staîo rcdatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
Dersonall.

6) di trasmettere il presente prowedimento al Dir€ttore dei Lavori, Ing. Cianluigi pin€m" sll,Uflioio
Regionale Espletsmento Gare Appalti - Sezione Provinciale di Ragusa, alla Socieîà Meridionale S.A.S. por i
conseguenti adempimenti di legge.

ll Tecrico llt
Geom.Saha6re

Ia prcsente sarÀ pubblicata sul sito di qu€sla società d'ambiîo.


