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AL C()MMISSARIO STRAORDINARIO EX D'À No l0/DAR d€l l5-01-2015
)ott lng. Nicoh Russo

AL COLLEGIO Df,I LIQUIDATORI
SEDE

OGCETTO:MONITORAGGTO AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RS'U'

óerua.r.o. RAcusA AMBTENTE s.p A. slrA IN c DA CAVA DEI MoDIcANI IN

neéule. Àcqursro FREATIMENTRo prn trarsuna ltvgLlo PERcoLATo'

ATTO DI IMPEGNO SPESA E ACQUISTO DIRf,TTO

tl sottoscritto Dott. Chim. Fabio Feneri' in qualità di Dirigente A T' dell'A T'O Ragusa Ambiente

s.p.A.:

CONSIDERATo che, ai fini dell'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo della Discanca

o"i f,.S.u. a.tt'n.t.o. Ragusa Ambienle S.p.A. sita ìn C'da Cava Dei Modicani in Ragusa ed in

i*i".ì-" *r 1 rilevameito del battente idraulico del livello di percolato nel punto di captazione

!i *,o urfiúi.-. a"fb vasca rifruti, di concerto con il Responsabile del Monitoraggio e Controllo

e-lient le ln aata 10-02-2015, ha richiesto, con Nole N' 554' 556, 557, 558' 559' a cinque Ditte

aiu"i.. ai fotruut-" la migliore offerta per la fomitura di No I fteatimetto /misuratore di livello

i"i"o "or 
ruro tondo di diometro 5 mm circa, diameto sontla pari a círca l0 mm, segnalalore

acustico e visivo di raggiungimento livello e lunghezza parí a 200 m'

VISTI:
i. il preventivo della Oppo srl, acquisito al protocollo generale in data I l-02-2015 al N' 584'

pei un importo complessivo di € 769,00 escluso iva;

2. il preventivo della ÉRISMA, acquisito al protocollo generale in data 13-02-2015 al N'628'
per un importo complessivo di € 535,00 escluso iva;

3. il prevenivo della'P.A.S.I. s ' acquisito al protocollo generale in.data 16-02-2015 al N'
63'9, per un importo complessivo di € 536,80 comprensivo di spese di-trasporto ed iva;

4. il piwentivo de a INSTRUMENT SERVICE' acquisito al protocollo generale in data 16- /l
02-2015 al N" 641, per un importo complessivo di € 698,00 escluso iva l I

I/,f,' 1l



RITENUTA quale migliorE Offeta il pEventivo p.A.S.I. srl, acquisiro al protocollo generale in
dtrz, lG02-2015 al N" 639, per un impono complessivo di € 536,80 comprensivo di spese di
taspolo ed iva.

DETERMINA
l. Di imp€Fare la cifra di € 536,80 p€r I'acqulgo di N" I freatimeno MOD. BFK-200 con 200 n

di cavo londo cenîimetruto, che trova copetura finaoziaria nell'incamenmento della teiffa di
confedmento alla voce "sorvegliaoza e contro[o" di cùi al Piano FinsDziario Rev. Luglio 2014.

2. Di prowedere all'a€quisto diEtto dello stflnnento N" I freatimetro MOD. BFK-200 con 200 n
di cqvo îondo centimerraro, di cui all'allegat8 scheda tecniaq presso la Ditta P.A.S.I. sd.

3. Di trasmettere all'Uffcio Anniniseativo/Contabile dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. i'|
liqrídaione il pre|tr,'Jf;e Atto per i prowedimenti di competeDz4 ivi compresa la pubblicazione

nel sito wEB societario.

Ragusa lì

IL DIRIGENTE DELL'A.T.O. RAGUSA
Dott. C

SPA
b Ferreri
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