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DETERMINA DIRIGENZIALE

.-. aro/aq8ol del 03/0212015

6p1111 1q.| M:L - 3 ftB. 2015

Oggcfo: Esteniione Polizze Fid€iussorie stipulate con la compagnia "CITY INSURANCE" - Polizza n. 000000014573

con Scad. 30.12.2014 per Discarica RSU di C.da Po?zo Bollenle a vittoria (RC) - Polizza n. 000000014575 con Scad.

3 |.01.2015 per Discarica RSU di C.da Cava dei Modicani a Ragusa.

DETf, RMINA DIRTGENZIALf,

Normativ! di riferimcúto:
> D.Lgs n' 3ó103 art. 14;

> @inanza Commissariale n" 2196/03 allegalo "8"
> D.Lgs. n'46/14:
> Line; di hdirizzo €manale dal Minislero dell'Ambienle e d€lla Tukla del Teritorio e del Mare al Pamgafo 3 d€lle

Pfot. n" 22295 GAB del 27-10-2014;

Motivazioo€:
ln risconrro al meccanismo di rinnovo automatico di validila delle A.l.A. delle discariche in argomento, !i sensi del

recente D.Lgs. n" 4ól14 che ha introdotto nuove e rilevanti disposizioni in materia di Aulorizzazioni Integrate Ambisntali

tra cui la modifica dell'istiruto delrinnovo periodico delle stesse.

Si richiana la nota pror. nÒ 265 del 21.01.2015 del Dirigente Tecnico della Società ATO Ragusa Ambiente S.p A
inoltrata all',,f$Aroraro negionale Territo o e Ambiente e al Dipa inenîo all'Eneryia e Senizi dì Pubblica Uîilità al

fine di acquisire conferma, con careggio tra gestorc e autorità competente, io merilo all'apPlicazione della nuova

disposizione di legge in m€rito alla durata dei powedimenti A.l.A. vigenti, secondo quanlo indicalo al para$afo 3 delle

Linee di Indirizzo prot. n' 22295 CAR del27 -10-2014 emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tut€la del Teritorio
e del Marc sull€ modalira applicative della disciplina in materia diprevenzione e riduzione inlegiare deu'inquinan€nto.

Visto I'Af. 14 del D.Lgs 36/03 che definisce "La garanzia per I'attivazione e la g€stione opemtiva della discarica,

comprese le procedure di chiusura"t

Vists I'Ordinanza Commissariale 2196 del 02.12.2013 allegato "B" che definìsce i valori e parametri di riferimento per

la deleminazione d€ll'ammontare delle garanzie finanziarie;

Considersto che risultano scadute Ie polizze fideiussorie sottoscritte inter pares Fa la Società ATO Ragusa Ambiente

S.p.A. e la compagnia assicurativa City Insuruoce con sede in Bucarest Str- Andrei Mutesanu n" 14 Settore 14, come

di seguito gercralizzate:
> polizza fideiussoria n. 000000014573 relativa alla gestione della discarica di C.da Pozzo Bollente a

Vittoria (RC) relativa al provvedimerito A.l.A. rilasciato con D.R.S. n. 234 del 14.O3.2OO9i

> polizza fideiussori€ n. 000000014575 relaîiva alla gestione della discarica di C.da Cava dei Modicani a

Ragusa refativa al provvedimento A.l.A. rilasciato con D.R.S. n. 203 d el22.04.2O1O.

Afeso che la Whol.srl€ Insumnce Broker S.r.l. con sede in Napoli Via C. Porzio h.E/z, mpFesentanle nelteritorio
italiano la compagnia City lnsurtnce, ha riscontralo la richiesta della Societa ATO Ragusa Ambiente S.p.A., del

26.01.2015 tramite e-mail, in m€rito all'èstensione dell'effcacia delle polizze sopracitate sino alla data del 3l.12.2015;

Prcso stto del riscorFo della società Wholesale Insùrance Brok€r S.R.L. assunta con prot.404 U.T.228 del

02.02.2015, con la quate sono state trasm€sse l€ bozze relative alle estensioni delle polizze assicurative delle discariche di
C.da Pozzo Bollenie a Vittoria e di C.da Cava dei Modicani a Ragusa.



Verificrt! la coogruita tecnica rispelo al D.LBS. 36,2001 e all'Ordinan?a CoÌnmissariale 2196 del 02 12.2001 allegato

"8" p€r la determinazione degliimpo(i;

Coùsidersto che I'impolo complessivo da corrispondere alla società Wholesale lnsur.nce Broker S.R.L, ammonta

ad€ 29.132,00 per l€ estensioni dell€ polizze sopra indicate;

Consid€ruto la spesa relativa al pagamento del suddetto premio annuale d€ve essere imputata alla contabilita separata

d€l Commissario Straordinario ex ordinanza 8hifdel 2?/08/2013 e successìv€ prorogh€ quale contraent€ d€lle polizz€
con impuùazione ai capitoli, come da indicazione da pafe del relativo uffcio contabile:
> polizza fideiussoria n.000000014573 al capilolo "post mortem discanca di Vìttoria";
> polizza fideiussorie n. 000000014575 al capitolo "spese generali discarica Ragusa".

Evidcnzirto ch€ il pagamento della polizza fideiusso.ia relativa alla discarica di Vittoria viene €ffemrato in via
sostitutiva ai sensi dell'afÎ. 304 del D.Lgs. 152/06 e ss.mn-ii. a seguito dell'atto monitorio srdgiudiziale di risoluzione
del contratto di trasferimento della tilolarid di g€slione della discarica di "Pozzo Bollente" in Vittoria promosso dalla
Società ATO Ragusa Anbien(e S.p.A. nei confionti del Conune di Vittoria in data 8.06.2012;

P€r tuto ciò prenesso

DETERMINÀ.

liquidare € pagare alla società Wholestl€ lnsurtnce Broker s.R.L. il premio €. 5.066,00 relativo
all'Appendice di proroga N. 000000000005 per la Polizza Fid€iussoria N- 000000014573 con est€nsione
af 31.06.2015, d; €.5.000.00, relativa al provvedimento A.l.A. come da D.R.S. n. 214 del 14.O3.2OO9 per
gesÌion€ della discarica di C.da Pozzo BollenÈ a Viuoria (RC);

liquidar€ € pagare alla so€ieù lryhol€srle Insuranc€ Broker S.R.L. il premio €- 5.066,00 relativo
all'Appendice di rettifica N. 000000000006 per la Polizza Fideiussoria N. 000000014573 con estensione
al31.12.2015, relaliva al provvedimento A.LA.. come da D.R.S. n.234 del 14.03.2009 per la gestione
della discarica di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RC)i

liquidare e pagare alla socierà Wholesale Insurenc€ Brok€r S.R-L. il premio €. 19.000,00 relarivo
all'Appendice di rettìfica N. 000000000005 per la Polizza Fideiussorie N. 0000000145?5 con es!€nsione

^l 
3l.12.20)5, relativa al provvedimento A.LA. come da D.R.S. n. 203 del 22.04.2010 per la gestione

della discarica di C.da Cava dei Modicani a Ragusa;

imputare l'importo relalivo al pagamento d€i suddetti premi per complessivi e 29.132,00 ai rispettivi
capitoli della contabilità separata del Commissario Straordinario come generalizzati in pr€messa, dando
mandato all'ufficio contabile societario di v€rificarne gli accanronamenti in atto esistenri;

precisare che per il pagamento dei premi assicurarivi relarivi alle discariche in oggeto, è previsto I'obbligo
di verifica ad "Equitalia" della società Wholesale lnsuranc€ Brokcr S.R.L. dando mandato al!'ufficio
contabile societario di proced€re in merito;

slabilire che il pagamento del suddetto pr€mio dovra €ssere effettuato entro e non oltre il prossimo
10.02.2015, al fine di consentire la immediata riatlivazione delle garanzie previste dall'A.l.A a mezzo
bonifico bancario sul conto coÍente bancario N. 1184805.12403480000001000543 e/o N.
IT865032650340000001O13253t presso la Banca PROMOSI

> precisare, ancora, che in caso di variazione del ben€ficiario e/o deì conkaenre si procedera alla volrura
dell€ Poliz-ze fideiussorie e in quest'ultimo caso con cons€guenle rìstoro economico in favore della Società
ATO Ragusa ,\mbi€nte per la pane residuale;

> procedere alla pubblicazione presso il sito WEB societario del presente atto.

Fefteri)


