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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Estensione validità Polizza Fidejussoria n. 0000000145?3 con scadenza il 31,12.2015,
stipuÌata coD la compagnia assicuativa &CITY INSITRANCE', relativa la gestione
operativa della discarica RSU di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG).

Normativr di rifedmelto:
> D.Lgs. 36/03 ar- 14;

> Ordimnza CoÍimissariale 2196103 allegato "B";
> D.Lgs. 163/0ó;

> D.Lgs.46114;
l Linee di Indirizzo emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tuîela del Terriîorio e del Mare al

Paiagrafo 3 delle Prot. n,22295 GA;B del27 -lO-2014:

IL DIRIGENTE

MOTryAZIONE:
In dscontro al meccanismo di riútrovo automatico di validità delle A.LA. per la discarica in argomento, ai
sensi del recente D Lgs. 46114 che ha introdotto nuove e rileva$ti disposizioni in materia di Autorizzazioni
htegrate Ambientali tra cui la modifrca dell'istituto del rinnovo p€riodico delle stesse.

Si richiama la nota prot. 265 del 21.01.2015 iioltrata 
^ll'Assessorato 

Regionale Territoio e Ambìente e al
Dipartiítento all'Energia e Senizi dí Pubblica Urili'.i al line di acquisire conferma, corl carteggio tra gestore
e autorità competente, in merito all'applicazione della ruova disposizione di legge relativameDte alla durata
dei prowedimenti A.I.A. vigenri, secondo quanto indicato al par€grafo 3 delle LiÍee di lndftizzo prc/,.22295
GAB del 2?.10.2014 emanaîe dal Ministero dell'Ambiente e della nteb del Territorio e del More s\1le
modalita applicative deìla disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Ex. frimnza del Pr€sidenF drla RegioDe Sicdia& n. l/Rlf del 14101//201b



PREMESSO che I'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. ha sottoscritto la polizza fidejussoria n. 0000000014573

con scadeDza il 31.12,2015 con la compagnia assicurativa City Iasurance per la gestione opemti\,? della

discarica RSU di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG);

VISTO f'afl.I4 del D.lgs. 36/03 che definisce "La g^ranzia per l'attiv^zione e Ia gestione operativa della
discarica, comprese le procedure di chiusura";

VISTA I'Ordinanz Comissariale n. 2196 del 02.12.2003 allegato "8" che definisce i valori e pammetri di
riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie;

CONSIDERATO che risulta in scadenza la polizza fideiussoria sottoscritta inter pafes fra la Societa ATO
Ragusa Ambiente S.p.A. e la compagnia assicùativa Clty Insurrnce con sede a Bucar€st (011685 Romania)
in Via Constantin Aric€scu n. 5 - 7 Sector n. l, come di seguito genemlizzata:

- Polizze fideiussoda n. 0000000145?3 per la gestione opemtiva della discarica di C.da Pozzo Bollente a

Vittoria (RC) relativo al prowedimento A.I.A. rilasciato con D.R.S. 234 del 14.03.2009;

ATTESO che la discanca in question€ non è di titolarfta gestionaÌe della Societa ATO Ragusa Ambiente
S.p.A. in liquidazione dalla data del 3/072012 a orquando è divenuto efficace I'aîto monitorio
stragiudiziale, promosso dalla stessa società d'ambito neiconfronti del Comune di Vittoria, ente proprietario
dell'impianto, cor il quale si è determinata la rescissione del contratto di tasferimento di titolarità della
gestione dal Comune di Vittoria alla Società sopacitata per inadempienze contrattuali legate al mancato
hasferimento delle somme accantonate dal Comune per le attività di ripîistino ambientale e post-úotsm;

CONSTATATO che tutte le attivid tecnico/amministrative prcsso o inere i la discarica in questione, a far
data dal 3101 /2012, sono state poste in essere, in via sostitutiva, dalla Societa ATO Ragusa Ambiente S.p.A.
in liquidazione invocando I'art. 304 del D.Lgs. 15210ó, utilizzrndo risors€ economiche diversi da quelle a ciò
destinate a seguito di quanto dportato al punto prccedente;

VISTO il Prowedìmento della ISVASS (Istituto per Ia Vigilanza sùlle Assicuazioni) 2988 del2.07.2012 e
il succ€ssivo Prowedimento del 28/02/2014 con i quali è stato deteminato e ribadito il divieto di
assicurazione di nuovi affari h ltalia da pafe della compagnia assicurativa City Insurrnce in ottemp€ranza
della Sentenza 840 del 20.02.2014 della VI sezione d€l Consialio di Stato:

PRXSO ATîO del contetruto della nota del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. 17435 del
20104/2015, ilJ.di'iz2 ta fra gli altri alla co4pagnia assicuralita City IDsunDce con la quale è stata
comunicata l'intenzione da pate del pertinente Organo regionale di volere escutere Ia polizza hdeiussoria lr.
000000014573 al fine di potere dispone dei fondi necessari all'esecuzione di alcuni lavori presso la discarica
in questione, aftesa I'inadempienza economica dei soggetti che dumnte la fase gestionale della stessa non
hanno versato le relative somme per il ripristino ambientale e il post-mortem:

CONSIDERATO che la discarica di Vittoria ha esaurito Ia propria capacità di abbancamento irl data
10/08/2010 e che sono in fase dì ultimazioÍe i lavori di chiusura prou/isoîia, appalrati nel corso del 2015,
che consentiranno di sarcirc la stessa corxe definitivamente chiusa e in fas€ di post-gestione la stessa ai sensi
e con le modalità dell'art. l2 del D.Lgs. 3612003;

RITENUTO di dover procedere al rinîovo della polizza fideiussoria n.000000014573, per il tempo
strettamente necessario affinché I'organo Regionale preposto emefta il prowedimento di definitiva chiusura
della discarica ai sensi dell'alt. l2 del D.Lgs. 36/2003;

-É



RITENUTO di dovere invocare I'art. 57, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06 attesa la necessità di dovere

garantir€, in qualsiasi momento a richiesta del beneficiario, i fondi per la bonifica e messa in sicurezza del

sito, attraverso l'escussione di polizze fideiussorie vigenti, dando continuità alla polizze in scadenza, sino

alla emissione del Drowedimento di definitiva chiusura dell'imoianto:

CONSIDERATO che, per quanto sopm riportato, la Società d'Ambito si è attivata, con nota prot. 188^-IT

97 del 18.01.2016, nel dchiedere alla compagnia assicurativa City Insurtnce il preventivo relativo
I'estersione della polizza fidejussoria sino alla data del 30.0ó.201ó;

ATTESO che la Wholesale InsunDce Broker S.r.l. con sede in Napoli Via G. Porzio ls. E72,

rapprcsentante nel territorio ìtaliano della compagnia assicumtiva City Insursme, con nota assunta al

protocollo societario 190ruT 99 del 18.01.2016 ha dato riscontro alla nota prot. 188ruT 97 del 18.01.201ó,

in merito all'estensione dell'efficacia delle polizze sopracitate, sino alla data del 30.06.201ó, riproponendo le

stesse condizioni economiche consistenti nel pagamento di un premio pad a €. 5.066,00 con garanzia di
retroattività:

CONSIDERATO altresì che I'incarico non comporterà alcun onere, né presente né futuro, per la

committenza poiché l'attività del broker è remuneúta secondo norúativa vigente nel comparto assicumtivo

dalle compagnie assicuatrici con le quali sono stati stipulati i contratti assicumtivi;

CONSIDERATO che, in rif€rimento alla Legge n. 136/2010, sia la compagnia assicumtiva City ln3urrúce
che il broker della rflholeslle Iúsuraúce Broker S.R.L attraverso il quale verrà effettuato il pagamelto del
premio della nuova polizza, saramo obbligali al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per

gli efîetti dell'art.3, comma 7 di detta legge e che da pane di enhambi i soggetti soDo state presentate, ai

sensi del comma 7 di detto anicolo, le dichiarazioni di attivazione dei rispettivi coÍti correnti dedicati;

VERIFICATA la congrùità tecnica rispetto al D.Lgs. 36/2003 e all'Ordinanza Commissariale 2196 del
02.12.2003 allegato "B" p€r la det€rminazione degli importi;

VISTO che I'importo complessivo da corrispondere alla compagnia assicuativa City I$urrúce ammonta a

€ 5.06ó,00 con una copeÍura massima dì €. 2.533.200,00, per le estensioni delle polizza sopra indicata;

CONSIDERATO !a spesa relativa al pagamento del suddetto premio aÍnuale deve essere imputata alla
contabilita separata del Commissario Straordinario ex Ordinanza 1,Rif. del 14101/2016, quale conhaent€

delle polizza con imputazione ai capitoli, come da indicazione da parte del relativo umcio contabile:

Per tutto ciò premesso

DETERMINA

Liquidare e pagare alla società WHOLESAIE INSURANCE BROKIR S.r.l. il prcmio €. 5.066,00 per la
polizz fideiussoria 000000014573 con estensione al 31.06.2016, rclativa aI prowedimento A.l.A. come

da D.R.S. 234 del 14.03.2009 per gestione della discarica di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG);

Imputare l'importo relativo al pagamento dei suddetti premi per complessivi € 5.066,00 ai rispertivi fondi
della contabilità separata del Commissario Straordinario come generalizzati in premessa, dando mandato

all'ufficio contabil€ societario di provvedere attraverso l'anticipo delle somme occonenti per il
pagamento delle suddette polizze prclevandole dagli accantonrimenti operati relativamente alla
voce di tariffa '?esdone post operativa/post moltem", íoí esseídovi copertura finanziaria negli
accantowunenti relativi alla voc€ pefinente di tariffa 'tpe.se generali" per la discarica di



Vittoria, con impegno a rimpiryuarc la predetta anticipazione dalle somme incassatc a titolo di
$p€s€ gsnsrali;

Precisar€ che per il pagamento del premio assicurativo rclativo alle discariche in oggetto, è pr€visto

I'obbligo di verifica ad "Equitalia" della so€ietà WHOLESAIE INSURANCE BROK-ER S.r.l. e per la
compagnia assicurativa CITY INSIJRANCE, dando mandato all'ufficio contabile societario di procedere

Ír oento;

StabiliE che il pagamento del $rddeîto premio do!îÀ ess€rc effettuato, da questa Società d'ambito, al
fine di consentire la immediara continùitÀ della gaEnzie prevista d4ll'A.lA, a mezzo bonifico barcado
sul coùto corenle barcario :

Coordinate Baftariq N. IT77A0542,103456000001 100543

C/o Baùca Popolar€ di Bari S.p.A.
Intestato alla Società: \Ty'HOLESALE INSURANCE BROKER S.R.L

Pr€cisare, ancom, che in caso di variazione del beneficiario e,/o del contraente si procedera a.lla voltura
dclla polizza fdqjulsoria e in quest'ultimo caso con gons€guente ristoro economico in favore della
Socielà ATO Ragusa Ambi€úte per la parte r€sidual€i

Prcceder€ alla pubblicaziorc presso il sito WEB sooietario del presente atto.

Trasmett€r€ il pres€nte atto al Respoúsabile dalla traspaE rza f,er i prov!€dim€trti consequenziali.

Doft. C io Fe|:rari
Istruttore Tecnico


