
RAflNSA
Miglionl'ArtfiffiE

ll Drige.lc^-r- kt chln. F.b!o Fdci

w. 169\ *r 0t J;1, re6

PaBjM I di,ì
-..'.,,r]

AMGIISA AI{BIEI,IW SpA
SpctEB t n LIQI:I Dtztarli E

s.dq zú rrd. -crrru DiúiE& ASL F:tilt io ua-Éi 5, p.

9lt0i' MGUSA - T.l. 091:/óaéJr9 - f.l 0s3!6óó.116
*trt Ale/J,lleliújlje,jit - PÈC. dtùo.'a. tA tuÉ.ú.ù
ca tcirlc € r0o00i).1r4 , r,l.,c.F. 1ì!1221îr,l88l

fnA' 6c,tr. 3a?3 U{
'2 Stl, ?015

R&*{. Crrx. ACG ré :2 :tL20É

DETERMINAZIONf, DINIGENZIAT,E

OCCEIîO: Acquisto 6Íum.îtdroDc pet nrisuraiooc in coroPoti (scDsofi per ls !'listru di &mperatura,

ossig€ùo c coúeluto iddco) al 6!c det Dotritoraggio dcÍa biosrÀbilizt zionc di cui ai punti

D. 3,f.1.1. . dì D. 3.3.1-2- dèl D.M. 29101/2m7, da cffcttu.ni oci cùnùli giomtlieri dei

pÌodotti ètla tùovagliatu! dci rifiti DèlL di.cirica di C.ds Cava dri Modicani a Ra$s.,
srcoido lc praedure ex 6n. 125 &l D'L95. 163Íó.

IL DIRIGENTE
Vistr l'ordinanza coritilgibilc ed urgcnte cx arl. 191 D.Lgs 152200ó e s-6,i., cmrnata dsl Commissario

Srraordinalio delta P&vincia Regiotal. di Ragusa libero Consorrio comunale Prot. 002721E del ló.0?.2015.

con cui è tala autoriz:lta la pr6ccuzionc lemporanca all'c$.rcizio della discsricr di "C.da Cava dei

Modicaoi" in Ragula;

Coosiderrto chc ln proseùzioD€ tcnporanca dcl 3èrvùio di coDduz-ione tecoia.xpcfrtila dllla discsricà ìr
questionc' in vift)r èl óopfr citlro provttdiEaùlo, svdlr d.cotrcÍza dalla dttr dcl 22.07.m15' è slala

rila$iara a cdiziora dcll'osre*vanza dellc modali!à M riporlatc al punto 2) ed in paficolarc di autotizzate

il confeîimcnto di .inúi solidi uòari !élla quanritÀ massima coúple$iv! di m.iri c$bi 25.000

(venúcinqìreúib) c con L prscrizir:oc, nellc morc di irnp:cBcotarc la biolabili?uziolc coec da proge8o

redano datle SRR ATO ? - R gusa € inoltrato .8li organi Égionali F€Po6ti h dau l8i/06/2015 prot. 380' di
eseguirc lo stcsso sarvizio anraverso il lratlae€nto con €rri$i della Faziole otg4ica pto!'6niente dalla

lritovagliarura e succc6sivamcnc ossidando la lcssa froziona attmverso la lccnio! dcl cumulo rivoltalo cod

rnezzo meccanico in atca all'uopo d€stimta c confinat!, iio rl îalgiungiúcnto dei paranctri pfcvisti dalla

notma:

I'isto che i ordioe alla biosBbilir"rzione il proc.sso dold soggiaceE peaàlto, in !'io ordinarit, rlla
scrupolosa adcr€nza al proSetlo. saptrcitato rcdatlo dslla SRR,ATO - Rrgrsa. rico|lducibile al pu.!o
D.3.l.l.J del D.M. dd 29.01.2007 tubblicato 6ulla G.U.RI. .$.l lo del 07-0ó.200? e nelle moìr
dell'approBigiobamcnlo dci úalcriali Nc€ssari ,lla bioslabilízzaione s.FÍndo i, tratt mcnto acrobico in

curNli stalici .Ea!i àon acMzione for7ik, cosi conr! prwista al,punto D.3.3.1.2 deì D.M. dtl 29.01.201i7

Dubblicaro sulls c.u3.l. n.l 30 det 07,06.2Ò0?;

ex Ordhanza del Presidente della Reglone Sidliana n.2o/RIF del t41o712015



],

Preso Atto delìe risultaììze. prol. 195? del 23,107./2015, del tavolo lecnico inerenre il scn;io di conduzione
tecnico operativa della discarica in queslioùe, nel quale è stato stabilito che I'appro\.\,igioDanento del
rrateiale dì consun1o quali coldoite, teli ed enziDli rinune a carico del soggetto gestore deil'inrpianro.
nenlre a carico della Società ATO Ragusa Ambiente - Cestione Conntissariale ri arlgoDo l'acquisto delle
soffianti e del sistenìa di controllo del processo:

Visti gli esiti delle indagini di nìercato eseguire e cura dell'Ing. Luca Garofalo, qual€ R.M.C. esteno di
questa socjetà d'aDbito. al fine di detenninare i cosli del sistena di contrcllo del processo di
biostabilizzazione, conre previsto al punto D.3.1.1.1. e di D.3.3.1.2. del D.M. del 29.01.2007. sia Ia loro
prcnla disponìbilità;

Considerrto che hanno nìanifestato disponibilità per Ia fomifura della specifica e panjcolarc struùleDlazione
tipologica per la nisuraziorìe in coDlpost (sensori per Ia nlisura di leDtperatum, ossigeno e conienuto idrico),
Èa le ditle contaftate telefonicamente e ricercale úanlite \Àeb (atteso p€raltro il periodo durante il quale viere
osservata la tenìporanea chiusum estiva), la sola ditta LSI LASTEII S.r.l, sita in Via ex Slmda provinciale

n. 1ól dosso n. 9 a Seìtala Premeùugo (MI), con prot. 3282ruT 1656 del 2E/08/2015 e 3283ruT 1657 del
28/08/2015, che ha conunicato il proprio pre\€ntivo sui prezzi unitad e le relative specifiche tecniche sù1la

strunìeDtazione richiesta:

Considerrto che risulta inìprocrastinabile prccedere all'acquìslo della strumentazione di cui sopra per la
necessità di garantire nel pitr breve tenpo possibile la implementazione del sìstema di biostabilizzazione. in
vìa ordìnaria, con1e d3 punto D- 3.3.1 .I e D 3.3.1.2 del D.M. del 29.0 J .2007, pena la chiusum della djscarìca
di "Cava dei À4odicari" iD Ragusa per mancata ottenÌperarìza alle direÍi\€ europee in Dateria di geslione
rifiuti:

Rit€nuto, pefanto, necessario procedere all immediato acqujsio della strumentazione per la úisurazione in
compost (sensori per la misum di tenperatura, ossigeno e contenuto idrico), nedianîe cottimo fiducia.io ai
sensi del coDlma 1l dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, come Ìrodificaro dall,arl.4, comma 2, lenerà m-bis.
Legge n. 106 deÌ 20ll che recita testualmente: "Per servizi o fomiture di ìnìporto pan o superore a
quarantamila euro e fino alle soglie di cui al coDma 9 (del medesin1o articolo). I'affidamento nìediante
cofti!ìo fiduciario awiene neÌ rispe o dei p.incipi di trasparenza, rotazione, parita di tratta enlo, pr€via
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di ercato o\ €ro tBmite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione
appaltanle. Per serrùi o fornitùre inf€riori r quarenttmila euro, è cotrsetrtito l,afridameoto diretto da
parte del responsabile del procedimento.

CoDsiderato che
. I'acquisizione della strumentazìone per la nìisurazione in conìpost (sensori per la misura di tenpemtura,

ossigeno e contenuto idrico) isulta fondanìeíBle per il conlrollo dcl processo di biostabilizzazione in
fase di ìD'lF|lementazioúe presso Ja discarica di C.da Cava dei Modicani a Ragusa ed otteurperare, lel piir
breve leùpo possibile. agli obblighi previsrì deil'Ordinanza Conlingìbile e Urgente p.ot. n. 0027218 del
16.07.2015 del coDìtlìissario straordiDario del libcro consorzio dei Comrjlri di Ragusa;

. risuha{ro verificate le prerisioni di cui all'alt. l25 Cel D,Lgs. t 63,/2006 e si.mm.ll_.
Regolamento della Società ATO Ragusa AnbieDle rclaiiYo all acquisto di beni e sen.tzl
\erhalcdel C.d. {. n. Iiodel ll 02:00yj

visto ancbe

appro\,alo con

Visto ch€ la dirta LSt LASTEtrl S.r.l. sira in Via ex Stmdi prc\,irìciale n_ l6i dosso n. 9 a Serrata
Pre ìenugo (MI), con pror. 3282,'UT 165ó del 28tfÌ/2015 e l283rUT t657 det 28io8il015- lìà iDliaro la
proprie otlèrte n- DS20,l5/AL eDS30i 15,',{L del15,,082015, assunre con proÌ_ 3282 UT. l656eprol.3283
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UT 1657 del 28i08i2015. applicando al proprio Lislino Prezzi urìo sconlo del 15% sulla stm entazione
.ichiesta. detenniDando rispetti\ancrte J ìnrporro di €. 2.546.60 ed €. 1.E65.75 pcr un anllllolfarc
conlplessilo di €. -1.412.i5 I\a e spese di traspono escluse- útenuto congruo c vaniagsioso dall'U.T.
dell ATO Rgl.

Tenuto conto clre la ditta LSI LASTEM S.r.l. è altamente specjalizzata nel settore e clìe l ofÈta formulata
dalla stessa è ritenuta congrua per la fomitum della strunentazione in argonentoi

Atteso cbe si rende indispensabile procedere co'ì assoluta ursenza all'acquisto della struDentaziore per il
controÌlo del processo di biostabilizzazione iD fase d'implenìenlaziore presso la discarica di C.da Cava dei
Modicani a Ragusa, al fine di ottemperare agli obblìghi pre\.ìsri dell'Ordjnanza ConliDgibile e UrgeDte
Pút. n. 0027218 del 16.07.2015 del comnissario sr.aordinario del libero consozjo dei Corìluni di Ragusal

Ritenuto di effettuare l'acquislo della strumenlazione ne€essaria in econontia, Dediante cottimo fiduciarìo,
ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/200ó e del Regolanento della Società ATO Ragusa A bie e

relati\o all'acquisîo di benj e senizi approMlo con verbale del C.d.A. n. 139 del I I /022009:

Richiamat! la relazione tecnica Prot. OeD. 3?05 del l4108/2015 con la quale \,eni!a descrilta l'urgerìza del
caso al Co missario StraordiDario ex ordinanza del Presidente della Reqione Siciliana n. 2olRif. del
14/07/2015:

Considerato che con nota Prol. 3207 UT 1609 il Commissario Stîaordiflaúo lng. Nicola Rùsso, \,jsta
l'urgerìza, ha aulorizzaîo ad effettuare ì'acqùisto della strumentazione necessaria nìed'ante le prccedure ex
art. 125 del D.Lgs 163/2006;

Ritenúto che Ìa suddetta spesa, urgente e necessaria, possa tro\?re lìnanziaDento atiitgendo dalla
contabilità separata del CoDrrissario StraordiDario all'intemo del bilancìo dell'ATO Ragusa Anbiente s.p.a.
in liquidazione - gestione Commissariale, ponendo Ia spesa a carico dei Conuni con fenrori;

DETER]\ÍINA
Per i motivi esposti in prerúessa che qui si intetdono integralmetrte rtchiamatii

> Approure le offete n. D820/15/AL e D830/I5/AL del 25108/2015, assunte con pút. 3282 UT. ló5ó
e p.ot. 3283 UT 165? del 28/08/2015. presentare dalla diÍa LSI LASTEtr{ S.r.t. sìta in Via ex Strada
Provinciale n. 16l dosso n. 9 a SeÍala Premenugo (MI), per un importo complessivo di €. 4.412.35, I\€
e spese di traspor'{o escluse;

> Procederc all'acquisto della strumentazione in argomento dalla ditta sr,ecializzata ditta LSI LASTEI\{
S.r.l. sita in Via ex Strada Proviuciale n. 16l dosso n. 9 a Seltala premetugo (MI), per un importo
complessìvo di €.4.412.15,I\? e speseditraspofo escluse, mediante procedura di cotli o fiduciario di
cui all'art. I25, coDrnla 1l. del D. Lgs. n. t63/2006;

> tuchiedere a LSI LASTEÀ| S.r.l. clìe siaùo rispetrati i tenÌpì e le nlodalirà di consegna e che quindi Ia
stessa a\"venga ertrc e non oltre 30gg dall'ordine:

> Procedere alla liquidazione della fomitura con successiva deterinina del Commissario Straordinario
previa acquisizioùc dblla stcssa e a preseìltazione della regolar€ docuntelìt
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