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GESTIONE COMMISSARL{LE

0I MnR 2016

RAGUSA
Mtglíonl'Ambiqte

,-.o*9b0 n,.r.464 o

Prot. comm.N" 2l[Xldel -gg ygX.461g

GESTIONE COMMISSARIALE
Ex Ordinrnrr d€l Presidente della Reciorc Sicilrrns n.URIF del 141012016

OGGETTO: lavori di esecuzione di Barriera Vegetativa PolifuuioDale Pilota a suppofo tecdco

dell'adeguamento della discarica p€r RSU sita a Ragus. in C/da Cava dei Modicari. ApPIg$Ziglg-!
Liouldrzione Fottùl. n.2pa det 13101/2016 alla ditta Meridionale S.A.S. (C.F.05151040879), con sed€ in

Acireale (CT), relativa at l' (e ultimo) S.A.L. (CUP: H29D13000230005 - CIG: 6136700504)

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE I,JITICO DEL PROCEDIMENTO

L'anno 2016 il giomo t del mese di mrrzo,

PREMESSO:
- che i lavori di esecuzione di Barrien Vegetativa Polifunziotrale Pilota a supporto tecnico

dell'adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in c/da cava dei Modicani, sono Fescrifti nel

Drowedimento "A.r-A- - D.R,s. n.203 del 22.04.2010" della Discarica di C.da Cava dei Modicani a

Ragusa;

che con Verbale n. 10 del 23lt l/2010 il Colegio dei Liquidatori dell'ATO Ragùsa Ambiente S.P.A. ha

approvato in linea amfiinistrativa il progetto esecúivo dei "Lavort di Esecuzione di Barriera Vegetatíva

Polifunzionale Pilota a supporto tectrico dell'adeguamenlo della díscarica per RSU silo a Ragusa in

C/da Caw deí Modícani", previa validazione del R.U.P. ai s€nsi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

che a seguito dell'emissione del nuovo Prezzario Regionale pubblicato Della GURS n 13 del

1510312013, è stato aggiomato il progetto esecutivo di cui sopm che il Collegio dei Liquidatori

dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. ha proweduto a validare in linea ammioistrativa con Veòale n l35
del 03/06/2013, prevìa validazione del R.U.P. ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.ntrn.ii.;

che a seguito delfa emissione dell'ordinanza 8lRif. del21/0912013 da pane dell'Assessore Regionale

per I'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità è stato nominato un commissario Straordinario, a faî data

dall' l/10/2013, al fine di procedere all'adozione degli atti necessari per effettùare il passaggio delle

competenze dalle Società d'Ambito alle SS.RR.RR. e a garantire la continuità dei servizi in atto eîogati;



che il Collegio dei Liquidatori della Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A,, con Verbale n. l?3 del

1l/09/2014 ha deliberalo all'unanimirà di anticipare al Commissario Straordinario le somme necessa.ne

per f'esecuzione dei "Lavori di ese.uzione di Baftíela l/egetatíw Polífuwionale Pilota a supporto
tecnicodell'adegnmentodelladiscaricapelRtUsitanRagusainC/daCavadeíModicani;

che con la deliberazione assunta dal Commissario Straordinario, prot. Comm. 1931 del l9 Dicembre

2014 unitamente al RUP ed al Collegio dei Liquidatori della Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A.,
ognuno p€r le risp€ttive comp€tenze, è stala approvata la deterninazione a corÍrarre f,er la realizzazione

dei lavori di che trattasi prevedendo, per la scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell'art. 55

del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., rcnché di esplelare le procedure di gara, ai sensi dell'af. 9, comma

9 della L.R. n. 1212011, afraverso I'ausilio dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragùsa;

che il progetto de quo è stato aggiomato in data 28/01/2015, pdma di attivare le proc€dùe di gara, a

seguito dell'entrata in vigore della L. 98,2013 relativamenle allo scorporo della voce relativa alla

manodopera per quanto conceme l'N A al 22o/o a seguito delle prescrizioni della L. I I l/201 l, con

idetermirazione dell'importo complessivo pari ad e 9.472,37;

CONSIDERATO che:

- con deterúinaziorc, annotata al protocollo societario ri.3337 / UT 1685 del 02109/2015 e Fotocollo
Commissaîiale D. 1195 in pari data, venivano approvate le risultanze del verbale delle opemzioni di gaia

d'appalto D. lV del 05/06/2015, redatto d.lla Commissione di gara costituita presso I'U.R.E.G.A. di

Ragusa, e con il quale è stato aggiudicato l'appalto dei ldvoridi cui in oggetto all'lmpresa Meridionlle
S.A.,S. con sede ift Acireale (CT) in via D'Amico no47, a seguito di procedura ap€rta effettuata ai sensi

del D.Lgs. n'ló3/2006 e s.m.i., ch€ ha formulato il ribasso del 37,504olo sul costo previsto a base d'asta

di c57 .472i7 |

- a g ranzia dell'esatto e purtuale adempimento degli obblighi contrattuali e in conformita con quanto

stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, la ditta Meridionale S.A.S ha prestato regolarc cauzione

mediante Polizza Fidejussorìa n. 802289971 rilasciata il 22/1012015 da Carige Assicurazioni e

$rccessiva Appeodice tr.250 del 10n l/2015 garantendo un massimale di € 13.218,?7 ai sensi dell'af.l l3
del D-Lgs. ló3/2006 e s.m.i.;

!'ISTO E RICHIAMATO il contratto d'appalto sîipulato in data 0ul2l2015, tra I'ATO RaSusa Ambiente

S.p.A. in Liquidazione - cestion€ Commissariale e la ditta Meridionale S.A.S., per l'esecuzione dei lavori di

che trattasi, per complessivi € 29369,83, oltre lVAi regishato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di
Ragusa il l8/1212015 al N.1345 Seúe 3;

VISTO che a seguito della perizia suppletiva con assestarnento finale delle soúme, del 03/1U2015,

l'importo dei lavori al neÍo del ribasso deÌ 37,504olo ammonta a € 30,304'67, oltre fvA;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori reldtivo e gli atti cortabili relativi al 1' (e ultimo) Stato

Avanzamento Lavori a tutto ìl 30/10/2015, a firma del Dircttorc dei bvori Dott. Ing. Gianluigi Pturem e

cetificato dalla D.L. in data 0611112015, da cui risulta un aÍìmontare dei lavori eseguiti dall'lmpresa

Meridionale S.A.S (al nefto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza) per I'importo di
€.30.304.67 oltre IVA di Legge;

VISTA la Fattura n, 2pe del 13101/2016 pervenuta in d^ta 1510112016 Prot. N.161 e Prot. Comm. N.70

dall'Impresa MeridioÍale S.A,S (C.F. 051510,t08?9), con sede iD Acireale (CT), Via D'Anico n'47,
relativa al primo e ultimo S.A.L- di che hatlasi, dell'impofo lordo di €, 36.7t6,E6, formato da €. 30.153,17

per lavoried €. 6.633,69 per IVA sùi lavori;



r)

DATO ATTO che le somme sopm eviderziate sono prcvist€ € rienhano nel quadrc economico della pdma

perizia suppletiva con assestamento finale delle somme ai sensi dell'aft,132, c.3, 2" periodo del

D.Lgs.163/2006 in data 031 12/201 5;

ACCERTATA Ia sussistenza dei presupposti per disporre ora la liquidazione dei lavori di che trattasì;

RichisDate le seguerti ùorúe:
- D,Lgs. 163/06:

- D.P.R.20712010;
- L.R. tt/2012:
- D.P.R.S. 13/2012.

Tutto ciò premesso

DETER]ITINA

di rpprcvare la premessa narmtiva al prcsente dispositivo che si intende qui interamente dchiamata per

fame pafe ìntegrafl€ e sostanziale;

di &pprovare gli atti contabili relativi al primo (e ultimo) Stato d'Avanzamento dei "Lavori di
Esecuzione di Baftiera Vegetativa Polifumionale Pilota a supporto tecttico dell'adegua e to della

díscaica per RSU sita a Ragusa in C/da Cava dei Modícani" (CUP: H29D13000230005 - CIGI

613670050A), es€guiti dall'Impresa Meridionale S.A.S (C.F.05151040879), con sede in Acireale (cT),
via D'Amico n'47, per I'irnporto di €. 30.153,17 oltre IVA di l,egge;

di liqùid.re a favorc della ditta appaltatdce la som.úa coúplessiva di €. 3ó.78ó,86, formata da

€.30.153,17 per lavori ed €. 6.633,69 per M sui lavori, giusta Fattum D,2pt del 13/01201ó pervenuta

in data l5/01/2016 Prot. N.l6l e Prot- Comm. N.70;

di dare rtto che il progefto esecutivo prevede un quadro econoúico di spesa pati ad €. 51.472,37 che

tmva copertura sul bilancio dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione - Gestione

commissariale
di subordinsre I'efficacia del presenîe prowedimento all'assolvimenlo degli obblighi, da parte della

Ditta e del pmfessionisla incaricato, derivaÍti dalla rcgolarità contributiva (DURC) e daua tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

di disporr€ dl'Utlicio Protocollo di tnsmettere:
- all'Ufficio Amministrativo4ontabile dell'ATO R.gusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, il

presente atto p€r I'emissione del mandato di pagamento a favore dell'lmpresa Meridionale

s.A.s. (C.F. 05151040879), con sede in Acireale (CT), via D'Anico no47, previa acquisizione

del Dt RC;
- il presente prowedimento al Direttoîe dei Lavori, Ing. Gianluigi Piîrera, nonché alla Ditta

Meridionale S.A.S. per i conseguenti adempimenti di legge;

- al Responsabile della Trasparenza di questa Società, il presente atto per i conseguenti

adempimenti degli obblighi di legge

2)

3)

4)

!,

ó)

- al Responsabile del Sito Web dell'ATO Ragusa Ambienie S.p.A.

determinazione Der la relativa Dubblicazione.

la presente

AREA TECMCA

Geom.Salvatore M

Fabio Ferreri


