
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
237 del 19/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DITTA LUCIO CAPIZZELLO SRL PER PRELIEVO, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO PRESSO LA SECONDA VASCA 
DISMESSA DI C.DA CAVA DEI MODICANI. SMARTCIG: ZB7255891D - CODICE 
UNIVOCO: 8JH7VJ.    

Il Redattore: Greco Concetto 

Premesso che la produzione di percolato prodotto dalla fermentazione dei RSU abbancati presso la 
seconda vasca dismessa di C.da Cava Dei Modicani, è notevolmente aumentato, per le piogge 
particolarmente abbondanti; 
Premesso che occorre evitare la fuoriuscita di percolato con la massima urgenza, che potrebbe 

inquinare i terreni dei privati che si trovano vicino il perimetro della vasca, provocando 

inquinamento ambientale con pregiudizi per la salvaguardia dell’incolumità pubblicare dell’igiene  

ambientale;

Preso atto che la ditta Lucio Capizzello srl, riconosciuta idonea e attrezzata, in quanto specializzata  

da anni nella raccolta, trasporto e smaltimento di percolato si è resa immediatamente disponibile 

inviando regolare preventivo di spese offrendo il ribasso del 28,15% sull’importo a base d’asta; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 ,arzo 

2017;

Vista che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta del DUP;

Considerato che con delibera di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il 

P.E.G. 2018-2020; 

Atteso che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs 50/16, consente l’affidamento 
diretto, per un importo inferiore a euro 40.000,00;
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Considerato altresì che occorre approvare il quadro economico del servizio di che trattasi, che 

precede una spesa complessiva di €.29.123,75 per come di seguito riportato:

Importo a netto del ribasso iva inclusa al 10% €.  28.168,74 Sub 1

spese tecniche 2% €.      512,14  Sub 2 

Irap 8,50% su competenze tecniche €.     43,53     Sub 2

Caratterizzazione del rifiuto €.      400,00  Sub 3

Totale servizio €. 29.123,75

Visto l’art.53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi Comunali, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la 

gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obbiettivi assegnanti al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 

delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.lo 29/93 e ss.mm.e.ii.;

DETERMINA

a.Approvare la spesa complessiva di euro 29.123,75;

       b.Affidare il servizio urgente alla ditta Lucio Capizzello srl di Gela, per euro 28.168,74 iva inclusa al 
10%, ai sensi   dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Lgs 50/16, consente l’affidamento diretto,  
per un importo inferiore a euro 40.000,00;

      c. Impegnare la somma complessiva di euro 29.123,75, di cui  euro 25.607,34 per importo a netto 
del ribasso al sub 1 – euro 2.560,74 per iva al 10% al sub1 – euro 512,14 per spese tecniche al 2% al 
sub2 - euro 43,53 per irap 8,50%  al sub 2 - euro 400,00 per caratterizzazione del rifiuto al sub3, al 
bilancio 2018, Cap.1798 – Missione 09 – Programma 02 – Titolo 1 Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 
– 4° Livello 15 – 5° Livello 005 impegno _______________ SCADENZA 2018;
d. Dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs n. 267/00;
e. Conferire l'incarico di responsabile del procedimento e Direzione dei lavori al Geom. Concetto 
Greco;

       f. Dare atto agli uffici competenti, a termini dell’art. 38 del D.Lgs n. 33/2013, di pubblicare il 
provvedimento nel Link “ Amministrazione Trasparente “ sezione provvedimenti e sottosezioni – 
provvedimenti dirigenziali – del sito istituzionale del Comune. 

 

Ragusa,  19/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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