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A UFFTCIO AMMINISTRATIVO _ CONTABILE
ATO RAGUSA AMBIENTE S.D.A.

Sf,DE

AL COMMISSARIO STRAORDINARTO Ex D.n. n" ,rrO U",.o-Oiidl!
DotL h|g. Nlcola Russo

SEDE

AL COLLEGIO Df,I LIQUIDATORI
StrDtr

AL PRESIDENTf, d€lla S.R.R.
Soci€d per h Regolement{zione del Servizio di cestione Rifuti

DorL Ine- Yito Fofi{l

OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICO-OPERATIVA DELLA DTSCARICA
PER R.S.U. DELL'A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.p.A. SITA IN C.DA CAVA DEI MODICANI
IN RAGUSA.
Liquidazione a LSI LASTEM per fornitura strumentazione per misurazione in compost
(sensoÌi per L misura di temperatum, ossigero e contenuto idrico) al îine del moDitoraggio
della biostabilizzazione dí cui ai punti D.3.l.l.l e D.3.3.1.2 del D.M.29-01-2007, da effettuarsi
nei cumuli giornalieri dei prodotti della tritovsgliatura dei riliuti aella discarica di c.da Cava
Dei Modicani a Ragusa.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Il sottosditto Dott. Chim. Fabio Feneri, in qualità di Dirigente A.T. dell'A.T.O. Ragusa Ambiente
S.p.A. in Liquidazione:

VISTA l'Ordinanza Contirgibile ed Urgente No 27218 del 16-07-2015, riportante prot. ATO
Ragusa Ambiente S.p.A. N'2792 del 17-07-2015, con la quale il Commissario Straordinaio della
Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero Consonio Comunale, per le motivazioni in essa
ordinanza dportate e meglio specificate, ai sensi dell'art. l9l det D.Lgs il. 15212006 e s.in.e.i. ha
ordinato /a prosecuzione del semizio di ruccolta e smalrihento dei fifiltti solidí ulbaki non
pericolosi hella discarica sita it c.da Cava Dei Modicsni in Ragusa per la durafa massima .li mesi
sei decotefii dal 21-07-2015 e comunque non oltre il período di durata del permanere delle
condízioni di contingibilifà, autorizzando il conferímento nella quantità massima complessira di
25.000 ùc, nelle more di ítnplementarc la biostabílízzqzione, secondo le modalità del prcgetto di
modifica del piano di coltiv zione e aumento della capacifà di abbancamento tmsmesso dalla SRR
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ATO 7 con Nota N' 380 del 18-06-2015 al D.A.R., A.R.T.A., A.R.P.A., Comune e Provincia di
Ragus4 A.S.P. Ragusa attualmente in fase di istmttoria (túttamento con entmi della ftazione

organica proveniente dalla triîovagliatua e ossidazione mediante tecnica del cumulo rivoltato con

mezzo meccanico in area all'uopo destinata e confìnata).

VISTA la Determina congiunta NÓ 53 del 2l-07-2015, riportante prot. ATO Ragusa Ambiente
S.p.A. N'2855 del 2l-07-2015, con la quale il Commissario Straordinario, il Presidente dell'ATO
Ragusa Ambiente S.p.A in liquidazione, il Presidente della S.R.R. ATO 7 Ragusa, il Didgente
dell'Area Tecnica dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. hanno ordinato alla Ditta Affidataria del

Servizio di conduzione tecnico-operativa della discaíca per R.S.U. dell'ATO Ragusa Ambiente
S.p,.A. sita in c.da Cava Dei Modicani in Ra g'rsa,la prosecuziohe del seNizío a far dqta dal 22-07-

2015 ed in particolarc in ordine alla biostabilízzazione I'altenelsi scrupolosamente al punto

D.3.3.1. I del D.M. del 29-01-2007 pubblicato sulla G.U.R.l. N" 130 del 07-06-2007 con decorre|a
immedíata e successivamente, dopo I'approwiSìonamekto dei materiali necessari, al punto

D.3.3.1.2 del D.M. del 29-01-2007.

CONSIDERATO che I'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. ha awiato, nel mese di agosto 2015, indagini
di mercato in merito alle fomiture di macchinari, atlrezzaitre e prcdotti, strumentazione per il
monitoraggio, nonché acquisito preventivi di spesa per i lavori nec€ssari alla completa

implementazione dell'attività di biostabilizzazione di cui ai punti D.3.3.1.1 e D 3.3.1 2. del D M.
del 29-01-200'1, cui sono seguite Determine di impegno spesa (Determine Dirigenziale prot. N'
3218 del l7-08-2015, N'3325 del 0l-09-2015, N'3338 del 02-09-2015), rcdazione di Fogli Patti e

Condizioni e ordini di acquisto.

VISTA la Determina Dirigenziale dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. úportante prot. Societado N'
3338 del 02-09-2015 i\ mei.la all'acquisto di sffurnenlazione per misurazione ik composl (sensori

per la misura di temperatula, ossigeno e contenuto ídrico) al Jìne del monítoraggio della
biostqbilizzazione dí cuí ai pmti D.3.l.l.l e D.3.3.1.2 del D.M. 29-01-2007, da elîettuarsi nei
cumulí giornalieri dei prodotti della trilo vagliaturu deí rifiutí nella discarica di c.da Cova Dei
Modicani a Ragusa, secondo le procedure et an. 125 del D.Lgs. 163/06.

VISTO il Foglio Patti e Condizioni pet I'acquísto di strumenÍazione per misurqzíohe in composl
(sensori per la misura di tempeft wa, ossigeno e conlenuto idrico) al iìne del moniloraggío della
biostabílizzazione di cui oi punti D.3.1.1.1 e D.3.3.1.2 del D.M. 29-01-2007, da elîeîtuarsi nei
cumuli giornalíeri dei prodottí della tfito vdgliatura dei ríJiuti nella discaficq di c.ds Catd Dei
Modicahi a Ragusa, secondo le procedure ex aú. 125 del D.Lgs. 163/06, allegato alla Nota prot.
Societario ATO N'3140 del 09-09-2015.

VISTO il Verbale di Consegna e Regolare Fomitua del Dirigente dell'ATO Ragusa Ambienîe
S.p.A. , .iponante protocollo Societario N" 4848 del 18- I l -2015.

VISTO il report della fattuîa in formalo elettronico no 0l del ll-11-2015 (linee 4,6,7,8,9,10,11,13
della Ditta LSI LASTEM srl, con sede a Settala Premenugo (MI), assunta al proîocollo
Commissariale in data 12-l l-2015 al N' 1807, per la fomitura di sîrumentazione per misurazione in
compost (sensod per la misua di temperatua, ossigeno e contenuto idrico) al fine del monitoraggio
della biostabilizzazione di cui ai punti D.3.1.1.1 e D.3.3.1.2 del D.M. 29-01-2007, da effettuarsi nei
cumuli giomalieri dei prodotti della tritovagliatura dei rifiuti nella discarica di c.da Cava Dei
Modicani a Ragusa, secondo le procedure ex art. 125 del D.Lgs. 163/06, dell'importo imponibile
complessivo parí a € 4.445,35 compreso trasporto e oltre iva, per un impodo complessivo di
5.423.33 comDreso iva.
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VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. darab 06-l l-2015 della Ditta LSI LASTEM srl, con sede
a Settala Prernenugo (MI), così come si evince dal docìrmento aveflte protocollo Commissa.riale No
l8l3 del l3-l l-2015.

DETERMINA

di liquidare la fattura in fomato elettronico n" 55058/D del ll-ll-2015 (linee
4,6,7,8,9,10,11,13 della Ditta LSI LASTEM sd, con sede a Settala Premenugo (MI), assùnta al
protocollo Commissariale in data I 2- I I -20 I 5 al N" I 807, per la fomitura di strumentazione pe!
misurazione in compost (sensori per la misura di teriperatu4 ossigeno e contenuto idrico) al
fine del monitoraggio della biostabilizzazione di cui ai punti D.3.1.l.l e D.3.3.1.2 del D.M. 29-
0l-2007, da effettuarsi nei cùmuli giomalieli dei Fodotti della tritovagliatura dei rifiuti nella
discarica di c.da Cava Dei Modicani a Ragusa, secordo le procedure ex art. 125 del D.Lgs.
163/06, dell'importo imponibile complessivo pan a€ 4.445,35 compreso trasporto e oltre iva,
per un impodo complessivo di € 5.423,33 compreso iva.

Di dare atto che la somma necessada di cui al punto pîec€dente hova copertum finanziaria come

da nota prot. 1283 del 17/09/2015 frîma del Commissario Stnordinario. Detti importi verranno

inseriti nell'aggiomamento della tariffa di confedmenîo alla voce "sorveglianza e controllo" di
cui al Piano Finanziario sotteso.

Di trasmettere all'Ufficio Amministrativo/Contabile dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. il,
liquidazione il presente Atto per i prowedimenti di oompetenza, ivi compresa la pubblicazione
nel sito WEB Societario.

l.

3.

2.

Ragusa, lì

IL DIRICENTE ATO RAGUS S.p.A.

Ferreri
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