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OGGETTO: SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO U
OEL PERCOLATO
DELLA DISCARICA DELL'ATO RGI SITA IN
'"OTTTUE'4{S
CONTRADA POZZO BOLLENTE
TERRITORIO DI VITTORIA

DELIBERAZT.NE A
ai sensi dell'Art.

ll

"onr***"

coÍìma2 del D.Lgs

n, ,%

3

163 del2006 e

dell'Art.

u",
192

0 3 lt0R,

2016
delD.Lgs26? del2000

IL DIRIGENTE
IL COLLEGIO DEI LIQUIDAToRJ e
IL COMMISSARIO STRAOR.DINARIO
Ognuno

pfi

le proprie competeMe

Premesso che:
si ritiene necessario gamntire, nell'ambito della gestione post-operativa della discarica

di Contrada
Pozzo Bollente nel territorio di Viftoria, I'esecuzione delle attività di prelievo, trasporto e
smaltimelto del percolato, operando in via sostitutiva rispetto agli enti ordinariamente preposti;
per quanto conceme il servizio di prclievo, tlasporto € smaltimento del percolato della discarica di
Contrada Pozzo Bollente nel îerritorio di Vittoria, I'Uffrcio Tecnico dell,ATO ha predisposto, nel
corso degli anni, diveNe ipotesi progettuali ch€ necessitavano del reperimento e dell,impegno di
spesa per tale attivita;

con determinazione í-7 del 2'1.01.2016 del Commissado Straordinario nominato con decî€to
dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità n. 35/DAR del 22.0t.2016 è
stata individuata e messa a disposizione la somma di € 77.000,00 disponibile sul fondo,,post
mortem," discariaa di Vittoria - gostione comrnissariale - n. conto 5l .02.30;

il progetto di cui all'oggetto, cosi come previsto dall'art. 90 del D.Lgs 163/2006,

è stato redatto da
tecnici intemi alla struttuîa e precisamgnte dal Dott. Chim. Fabio Feneri e dal Dott. Arch. Roberto
Lauretta dipendenti dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. e rimodulato in funzione delle somme
messe a disposizione a seguito della determinazione n,7 del 2j.01,2016 del Commissario
Shaordinario;

su pîotrrosta del Dirigente Tecnico, giusta nota prot. gen. 57lut n. ló del 09/01/2015, con
deliberazione della Cestione Commissariale prot. gen. 4T'l/ùt n. 234 e prot. comm. 140 del
03/02/2015 è stalo affidato l'incarico di Responsabile Unico del procedimento e tecnico
Verificatore al Dott. Arch. Roberto Laurefa, dipendente dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in
liouidazione:

in data 05 febbraio 2016 è stato verificato e validato il citato Fogetto di Felievo, traspodo

e

smaltimento del percolato della discarica dell'ATO Rgl sita in Contrada Pozzo Bollente nel
teÍitorio di Vittoria per l'importo complessivo di € 77.000,00.
Visto il quadro economico del progetto che di seguito si riporta:

Consideralo che si rcnde necessado procedere all'individuazione della ditta a cui affidare il servizio
di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della discarica di Conhada Pozzo Bollente nel
teritoio di Vittoia.

il

costo preventivato del Fogetto di servizio da affidarc è pari a
comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA e imprevisti-

Afeso che

Visti i commi 9,10 e I I dell'Alt.

r'

€

77.000,00'

125 del D.Lgs 163/2006 e precisamerite:

e i servizi in economio sono annessi pe' inpodi iifeàon a 137.000 per le amninistrazioni
28, conna I, lettera a), e per inporti inferian a 2l) 0(n eurc per le stazioni
dí
cui
allbrticolo
aggiualicaticì
appaltanti di cui a'anico lo 2 8, conna I, letlera b).

&.9\ I2lomitwe

t

(..1O\ L'acquitizione in econoùtia dí beni e senià è ammessa in rclazione all'oggetto e ai liniti di itnpoía de e
singole voci di spesa, prcventivttierte indívíduate con prowedínento di ciascuna stazione appaltante, con iguardo
a é proptu specifche esigenze.
o lomiture di írnporro pan o superiore a ?t&.antanila eurc e lìno alle WIíe di cui al conna 9,
meitiante
cotlimo fduciano awiene nel tispetto dei pnncipi dí trasparenza, rotazione, pailà di
I'aÍìdanento
trattamento, preyia consultazíone dí alneno cinque opefttori econonhL se sussislono in lale \umero soggetti ielonei,
iìdividu^ti su a base di índagini di ùercato owero tmmite elenchi di opeîato econonici predisposti da a stazione

't/ (c.ll')

Per sen'izi

Visti:

.
.
.

il D.Lgs n. 163/200ó;
il D.Lgs n. 15212006;
il D.Lgs n. 36/2003.
DELIBERANO

.

Autorizzarc I'espletamento della procedun di gara in economia ai sensi dell'art. 125 comma l0 e
1l det D.Lgs 163/200ó Fevia indizione di manifestazione di interesse e ac4uisizione disponibilità
all'espletam€nto del servizio di operatori economici e successivamente affidare il servizio con il
criterio di sggiudicazione del prezzo pirì basso, ai sensi dell'af. 82 del D.Lgs 163/2006, ispetto

all'importo pari a € 66.427,03 oltre somme a disposizione dell'amminisùazione come esplicitate nel
quadro economico richiamato in premessa;

.

il

Stabilirc che contratto con la Ditta ch€ risultsrà aggiudicatada, sara stipulato mediant€
sottoscrizione di scrithra privata ai sensi dell'Art. I I comma 13 del D.Lgs 163/06.

o

Dispone la pubblicazion€ del presente atùo sul profilo del crmmittente.

.

TÉsmett€re il presente atto al Responsabile della Trasparenza della Società ATO Ragusa
Ambienle S.p,A. in liquidazioo€, per i prowedimenti consequerziali.
Dare atto che la copertura finanziaria per il servizio di cui alla presente delib€razione sara garantita
dal fondo "post mort€m," discarica di Vittoria - gestione commissariale - n. conto 5 I .02.30;

Tecdca
Ferreri

Ragusa Ambie

issaîio Sbaodinario

