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OGGf,TIO: Acquisto centr.le d'iDsltmùion€ aria da istatlarsi Presso la Discirica per rifiuii non
pericolosi sito itr C.ds Csva dei luodicani r Ragusa secoldo le procedure ex art' 125 del
D.Lgs. 163/06.

I(lsÎ,

ex Ordinanza del Presidente della Regaone Siciliana n 20lRIF del 14/07/2075

DETER[TINAZIONE DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE

vista I'ordinanza conlingibile ed urgente ex af1. l9l D.Lgs 152/200ó e s.m.i., eùaData dal conìmissario
stmordinario delÌa Provincia Regionale di Ragusa lib€ro consorzio comunale prot. 0027218 del 16.07.2015,
con cui è stata aúonzzata la prosecúzioDe tenpofanea all'esercizio della discarica di "c.da cava dei
Modicani" ir Ragusa;

considersto che la prosecuzione temporanea del servizio di conduzione tecnico-opemtiva della discarica ìn
questione, in virtir del sopra citato prowedimento, avente decorrenza dalla data del 22 07 2015, è stata

riìasciata a condizione dell'ossenanza delle modalità ivi riportate al punto 2) ed in particolare di autorizzarc
il conferimento di rifiuti solidi urbani nella quanlità D'ìassima complessiva di metri cubi 25 000
(\,enticinquemila) e con la prescrizione, nelle more di implementare la biostabilizz2zione come da progetto
redarto d;lla SRR ATO 7 - Ragusa e iDoltraro agli organi regio,ali preposti in data 18/06/2015 prot. 380, di
eseguire lo stesso servizio athaveno il tÉttamento con enzimi della frazione organica provenieute dalla
tntóvagliatura e succcssi\,anmle ossidando la stessa frazione attmverso la lecnica del cumulo.ivoltato con
mezzoìeccanico in area all'uopo destinata e confinata, fino al raggiungimento dei paramelri previsti dalla

visto che ìn ordiDe alla biostabilizzazioDe il processo do\Tà soggiacere per1auto, jD Yìa ordiDaria, alla
scrupolosa aderenza al progetto sopracitato redatto alalla SRR ATO _ Ragusa' riconducibile al punto
D.3.3.1.1 del D.M. del 29.0t.2007 pultblicato sulla C.U.R.l. n.130 del 07.06 2007 e nelle nore
dell'approwigionanìento dei nìareriali neccssari alla biostabilizzazione secondo il traltamento aerobico in
culruii statici areati con aemzione forzata. cosi cone pievìsta al pruto D 3 3.1.2 del D.M. del 29.0i.2007
pubblicato sulla G.U.R.I. n.130 del 07.06.2007;

preso Atto delle risultanze, prot.2952 dei l8/07/2015. del lavolo tecrjco inerente il senrzro rli couduzione
tecnjco op€ratiu della discarica in questione. nel quale ò stato stabilito cbe l'appro\ajgionarnenlo del
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materiale di corsunìo quali condotte, teli ed eDziDli rinìane a carjco del soggetto gestore dell'ilùpianto.
lnenlre a carico della Socielà ATO Ragusa Anbientc - Gestione Conìrnissadale rinangoìro l'acqùislo de1le
soffianti e del sisleDla di controllo del processo;

Visti gli esiti deÌle indagini di lrercato eseguite a cura del Geonr. Salvatore Madno, dipeDdenre della
struttura tecnica dell'ATO, al fine di detemìinaîe sia i costi delle altrezzature e dei nìateriali pre\isli
necessari alla iDplenìentazione del processo di biostabiljzzazione. come previío al punto D 3.3.1.2 del D.M.
del29.01.2007. sia la loro pro ta disponibilità:

Consid€rato che hanio ùarifestato disponibjlità, fia quelle conlaftate telefonicamente o sel€zioDate tmn1ite
web (atteso peraltro il periodo duraDte iÌ quale viene osservata la tenlporanea chiusura estiva), le dittel
Stimolo S.r.l. di Vittoria. Conveco S.r.l di Brescia e GPA-TECMA S.r.l. di Torino e che le sless€ hanno ìn
particolare evidenziato:
L STIMOLO S.r.l. ., îomitura delle condotte, raccordi e pezzi speciali, ma non Ìa dìsponibilità inmediata

per le soffi anti - prot. 3 I 88./UT | 597 del l2l08i10 1 5;
2. CONVECO S.r.l. fomitura delle solfianli della poleDzialila e delle caratterisliche idonee (ciascuna avente

portala 2000 Nmr/h. pressioDe di mandata 500 nìnl HrO, potenza 22 kW) all uopo prot.312lruT 1551
del7/08/2015:

3. GPA-TECMA S.r.l., disponibilità di soffianti sonrnrerse per depurazione acque reflue, non idonee al caso
di specie.

Considerato che isulta inìprocrastinabile procedere all'acquisto del nìaleriale e delle attrezzature di cui
sopîa per la necessita di garantire nel piir breve lenpo possibile la inrple[rentazione del sislema di
biostabilizzazioîe, in via ordinaria, cone ala punro D 3.3.1.2 del D.M. del 29.01.2007, pena la chiusura delÌa
discarica di "Cava dei Modicani" in Raglsa per mancata oftemperarza alle dircttive europee in mateda di
gestione rifiuti;

Ritenuto. petanlo, necessario pîocedere all'immediato acquisto delle soflia i ediante cotîirno fiduciario
ai sensi del comma I I dell'arr. 125 del D.Lgs 163/2006. come modificato dall'art. 4, comma 2, lettem m-bis,
Legge n. 106 del 2011 che recit teslualmente: "Peî servizi o forniture di in'porto pari o supeiore a
quarantamila euro e lÌno alle soglie di cui al coÍDrna 9 (deÌ medesino articolo), I'aflìda$ento mediante
cottìDo fiduciario ar.viene nel rispetlo dei p ncipi di trasparenza, rotazione, parità di trattamenlo. previa
consùltaziolÌ€ di alneno cìnque operatoú econofiici, se sussistono in tale nuDero soggetti idonei, iudividuati
sulla base di indagini di nercato owero túmite elenchi di operatori economici predisposti dalla slazione
appaltante. Per servizi o foùriture inferiori a qùarantrmila euro, è consertito I'affidamento diretto da
parte del respoosrbile d€l procedimento-

Considerrto che
. l'acquisizione deÌle suddette sofÎantì risulta foDdanrentale al fiD€ di implenentare il sistenìa di

biostabilizzazione della discarica di C.da Cava dei Modicani a Ragusa ed ottemperare, nel più breve
tempo possibile, agli obblighi previsti dell Ordinanza Contingibile e Urgente Prot. n. 0027218 del
16.07.2015 del commissario straordinario del liberc consorzio dei Conìuni di Ragusa;

. risuhano verìficate Ie previsioni di cui all'af. 125 del D.Lgs. ló3/2006 e ss,mm-ii.. visto anche il
Regolamento della Società ATO Ragusa AmbieDte relativo all'acquislo di beni e sen,ìzi approvato con
\erbale del C.d.A. n. l3qdcl I I 0: 200q:

Visto il preventivo irÌviato dalla CONVECO S.r.l. Prot. O F F - O F LV015102 del 0?/08/20t5
linìitata erìte alla fomitura, posa in opera e traspolo di 11. ] soffianti Mod. AS 2000 per un costo
compìessivo di€. 30.950.00 oìtre IVA;

Considerato che su. richiesta specifica deÌl'Ufficio Técnico dell'ATO RGI la CONVI-CO S.r.l. al
pre\,enti\,o d, cui sopra ha applicafo uno sconlo pari al 5-q6 che ridelemtina l'in+orlo occorîeDlc iì €
19. 

'00.00 
ollrc IVA;





Tenuto conto che CONVECO S.r.l. è altan)ente specializzala nel sefore e che l'offerta fonnulata dalla
stessa è rilenuta congrua- per la fomitum delle sofÌìanli coD poteDzialjtà e caratterisliche idonee (ciascuna
avenle pofaia 2000 Nlì'/h, pÌessione di nandala 500 mm H:O. porenza 22 kW) all'uopo pro1. 3l2l/UT
I55l del r 08 2015.

Atteso che si rende iùdispensabile procedere con assoluta urgenza all'acquisto di n. 3 soffiaDti al line di
gaîantire la tealizzazíore delÌ opera, per il proseguo dcl senizio pubblico e scongiumrc situazioni di
emergenza igjenico sanìtaria e problemi di ordiDe pubblico:

Ritenuto di effeltùare I'acquisto delle suddetti soffianti in econonÌia, medianle cottinìo lìduciario. ai sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. n. 16312006 e del Regolanento della Società ATO Ragusa Antbienle relativo
all'acquislo di beni e se ,izi appro\.ato con verbale del C.d.A. n. 139 del 11i0212009l.

Richiamata la relazione tecnica Pmt. GeD. 3205 del 14108/2015 con la quale veniva descritta l'ur{enza
del caso al Comnissarjo Staordinario ex ordirranza del PresideDte della Regione Siciliana D. lO/Ril del
t4t07t20t 5:

Coùsiderato che con Dota Prot.3207 UT 1609 il Connlrissario Straordiùario IDg. Nìcola Russo, vista
l'urgenza, ha autorizzato ad effettuare l'acquisto delle suddele soffiaùti Ìììediante le procedure ex art. 125
del D.Lgs ló3/2006:

Ritenuto che la sùddetla spesa. urgeote e necessaria. possa trcvare fmanzianento atîingendo dalla
contabjlilà separata del Comúissario Straordinaio all'intemo del bilancio dell'ATO Ragusa Anbienre s.p.a.
in liquidazione, ponendo la spesa a carico dei Comuni con feritori;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
) Approvare I'offerta presentata dalla ditta CONVECO S.r.l. per la fomitura di n. 3 soffianti

della potenzialità e delle caÉtteristiche idonee (ciascuna avente portata 2000 Nml/h, pressione
di nandata 500 rnúr HrO, potenza 22 kW) di cui al preventivo prot. 3l2lluT 1551 del
7/08t2015;

)> Procedere all'acquisto dalla ditta specializzata CONVECO S.r.1. di n. 3 soffianti rnediante
procedura di cottimo fiduciado di cui all'art. 125. comma 11. del D. Lgs. n. 163/2006 per
I'impono di € € 29.400,00 oltre M:

F Richiedere a CONVECO S.r.l. che siano dspettati i tempi e le modalità di cons€gna e che
quindi la consegna e I'installazione della centrale di insufllazione avvenga entro e non oltre il
23t09/20],5:

) Procedere alla liquidazione della fomitura con successiva determina del Commissario
Straordinario previa acquisizione della stessa e a pÍesent.vione della regolarc documentaz ione
contabile;

Dolr.
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