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RAGUSA
Mtgliara I Amblente

Oggetfor DeliberÀ di incrrico a soggetli pct flînsioni di Rl.lPiDL/DEC per I'esperinìento di rilcune
gNre di lavori e serYizi

ll Sociel.ì 
^lo 

l{ugusi 'lmbrerte spl rn liqLriJa,' r,,ne. \Ir drl l0lLr hr f.'dùt.r urìx 5ene di pfo!ÈtrÌ c.c!LrtÌ\ I

tlÌlr îd adcgurrr. alle pIescrizroni dellc r(l tr\r \ur)fi,,,,r.,rL)rìl Inrccr'rìi .\rrrbrcnralr (A.1.{ ) lc drj(rnl'lìr LjL

C da Ciì\r dei \lodicani in R gus r dj ( di Po./zo Uùllenr. in Vi orìa:

ùobietti\op onÌiìrio dj quùl.r Soci(.tì pRrecdrr,:;rllI r<ulrzz.rzrorrc tlcr \e!uenri rìt.r\eru.
l) Lawti i!rcrcnti il fogfttt, li t:hiutntu !.\ trt. l) D.l.t!\. .ló/ .1 lclht tlisttùiLt tri,t &SI \ito in (.t
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P-.11.(- í s.nsi lel D.l,g\. .16/(16 th rú i.-rtr( fesso ht Di\ctùit1t tli (hto ( ti lú .votícúi a
Rag 'u:ll Larvti di iffeegir entu.it,ne ncqù( ncttori(h( ldh li\.oi(( per riliuti non peùcotosi tti Cikt 0r\r
lei :llotticani a RaN st.

"J) Sett'i.io Ii truspotk, e sttttltin( to p(td,l to fesv kt Dir(.uìtu li (/tu t\:io Rottut! ì t itk,rtu:
.í) Servi:io li rnonitoîaglio ttc ! ,nú.i(i l thi(t nli p\\!' lu lri\LutiLu tti Urtu tar..o Bo ?tttr 
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Ritenuto dì dLJ\cr rìorìrjrxfe I RllP DL DII( cr!ol|rl)o(rt(,ri(lrgh|tr!r\cnti.Ìiridc jl

Visrî:
la nola prol.iT I I l6 del n90l l0l5 (prol. (orììnr. rì lU (ltl t)90t lllti)c,)n tr qrul. ìl Do (hrrrj I.rt,r!
|cùcn tliingcntc {re1l lù.rìrrx. in\r.r\l xl (ì)rnn .,iìno \rrn()d ìrrln fjotl lrÌ! \r!olr K!\r). pr,,fosÍr lìrl
lrnLlridLúzirrrrc di ig3rcrr: rla r:reurierue qL|illr Rl ]r l)l l)l ( prflcsfcriìncrìn,ltcitcy]rtLii l.rr,r,c,crrr;r

li rìoti (ùrìuì. pror .ìì d.l l- ul lt)15 iìnrh)t. rìl |r1)r,).L,l1o dr qurst.r Soeicr.r rrr p.r|r d,:t.r ,rl rì.16 I i tr.
corì hqrrilú il CùmDjisrn!, Slraordinrfro. ìn ri'er,rrrnr irllir rì\fa prot i^ t I l6 dcì U9()i ltll5 comunirlir
llìDoll'Fexeficbè..'ù'ìati|iL|(qtr|orn/I,\'\!lì||n|)t'l,lll|,)|ì::.l|.\ì'j.í!|
,kù i'ktJ!i RI I'ilLlitiÍnrl,. riser\irndosi di rrLrrrirrut iI).1 .L)t( rrr Ll.rrr Jr.ic,lillrìr\1 Iì rL.rvron. ù, !,.,
clì! li.rrr lo \!îlo (l'ir\ irnzarì:erìto di o!llr iteI progerrLlx1c:
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av!icendamento ruoli (così conre meglio specificali nella nota prol.57./U.T.ló del 09/01/2015 - prot. Conìm.
n.20 del 09/0112015) nell'ambilo del pro8ello inerente i '[..^'ori di itregginenlu.io e o.t!ùe ncteo cht!
delludìturituperrilìrniDotiprtiLDlo\ìlì(.lQ(ur\!dli l\loliLoti( Rdgu.\1l .

Alla luce di quanto sopra:
Vista la L.R. n.9/2010 nei lermìtìi in cui dispone il divieio per i ìiquidatori de8li atluali (bDrxTi e Socielà
d'Ambito dicompiere oSni aÍo di gestione;

Vista la Direttila n.42575 del 28,110/2013 par.2.l il quale ripota che la strutlLrra della Società o dcl
Consorzio opererà, relaîi\ amenlc allatti\ ilà necerjaria alla conrinuità del sen izio. ancnendosi alle direfti\ e e

dqtermrrrazionr d,il (.'mrrri.rarr,, Strr,,rJrn.rr i,'.

Considerato chc:
L'art.90 co. I leÍ. a,b.c.d del D.Lgs. 163/2006 recha lestualmcnte le prestazioDi relative alla progettazionc

preliminare. definiti\a ed esecutiva dci lavori. nonché alla direzione dei la\ori e aSli incarichi di suppolo
tecnico-amministrativo alìe atti!ilà di responsabile del procedirneDlo e del diriSenle compele[te alla

formazione del programnìa triennale dci lavorì pubblici sono esplctati:
a)dagli ultìci lccnici delle staziorìi appaltanti:
bJ dngli Lr!iìci corrsoniìi di progettarìorrc e di dirczionc dei lavori che i romuri. i ri\pclli\ i ,iLrrì\orzr c

rnii)ni- l!' cornunilà rrìorìta t. le ariendc unità sanitarie locilli. i consorzi. gli enti di

industrializzaziorre e gli snlì di bonific:r posson() costitLrire con lc rrlodalità di cui agli anir:do 30. .l l

c:l? delderrcto leBisìalì\o l8 agosto 2000. n.:ó?:
c) dagli orBanisnìi di ahre pubbliche amrìinislrazioni di cui lc sirrSolc stlzioni ìppaltanli poisono

avvalcrsi Per legge":

tia il persorale in lòrza all\rffìcio tecnico dcll'ATO attuaìnrcnle noD ci sorlo unità lìbìlilrtle.ìllc afti\itrl
richiestc. oltrc a qùelìc indi\ iduille per cornpelenA ed cspericnzì rlutota all'irrtenr(r di qucrtiì Socicla A i oi

,ri è la nccessì(:ì di indr\iduare iÌccni!i per supponarc il medesirlìo ufficio Dell'esperinìcnl() dell( Sare (ii

lavori e servizi illuslrati rr premessa:

Per quarto sopta:
con nota Comm. prol. 1958 del l3l12120ì4 è stala inoh.ala- ai ComuDi soci c îl Comnììssario Straordinario

detìa Provincia Regionale di Ragusa. richicsla di disponibiìilà Lrnilà di persorrale tecnicù:

il Comune di RagLrsa. cor nota pr()t n..ll5 dell'08101'20ìj. iìnnotala al prol. societario al nl+1(1 109 e al

prot. Colìlm. n.l7 ìn pari dam . Dranif'csla la disponibilità dell'lng Caetrrro Rocctt a suppolarc l\rflìcio
tecnìco dell'ATO pcr quanto sopra rapprcsenlato.:

Visto
l'an.90 comma 5 D.Lgs. I63/2006 recepiE dallî L.R. l:'l0l I che pre\ede la stipula pcr intero a carico dell!'

Anlninistrazioni aggiudicalrici di polizzc assicuratì\c peI ìa copenLrrî dci risehi di natufn !rctc\sìùnrìle ir

fa!ore dci dipendenti progeltìsii o delle akre allir ità pro iste nella lcg.ge anzirictttl

P.eso atto dclla l-.R. 121201ì di recepinìerìto dcl D.Lgs. ló11:00óe del regol rnentodel D P.R. 107/10ì0

. DELIBERA .

I - d i noìrì inare R l.l P

per i la\ori di cui al punlo l) il Dott. (ìhi,ir. I'abi(ì Fcrreri
t\ Pporto Ltl RUI'-Dott. .1r(h Roberto L.turrtltt)

per i ìarori di cui al punlo l) il Do1t. ln8 Cîetano Rocca
per i la\oridicui alpunlo l) il DùÍ Arch. Robcno Laurctta

l\unxrlo nl RL I' - Dott. ( lti t. Fuhio lutlrtl
pcr i sen izi di cLri al puolo .l) il [)oll. Arch. Robctlo [.aur€lla
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per i servizi di cui al punlo 5) il Don. Arch. Roberto Lauretta
per i servizi di cuial punto 6) il Don. l-uca Bonuomo

(supporb ul RUP -Don. Arch. Robe o Lauretta)

2 - di dare atto che le modalità di ripatizione dell'incerli\o di cui all'an- 9l comma 5 del D.Lgs. l6i/:006 e
ss.mm.ii. saranno quelle definite dal Regolanenlo dell'Al O in maleria di incenliro alla progetrazione:

3 - di dare atto che nessun emolumenlo è previsto per i RUP dei servizi

4 - dare atto cbe trattandosi di nuove progettazioni gli incentivi di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs.
ló112006 e ss.mm.ii. sono previsti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione e pertanto iì presente
atlo non compola impegno di spesa.

Il presenle atto sarà pubblicato aìl'Albo prelorio on-line della società ATO Ragusa AmbieDte ai setìsi
dell'af.32 della Legge 69/2009.

ll Dirigente
Dott. Chi

5ario Straordinario
dell ATO Itquidazlone tn9.
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