
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
252 del 30/10/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIU DI LACOGNATA DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA ESTUMULAZIONE ED 
ESEMAZIONE STOCCATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.

Il Redattore: Pluchino Giorgio 

Premesso 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;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.18.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Considerato,
che il conferimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione individuabili anche con codici CER 200399 0 CER 
180103,  non  possono  accedere  tal  quale  nella  discarica  di  Cava  dei  Modicani  in  quanto  ormai  chiusa  per  fine  
abbancamenti;
che pertanto si è fatta una indagine di mercato contattando i seguenti impianti che sono forse gli unici in grado di  
prendersi questi rifiuti:
- Impianto di Termodistruzione Ecofarma s.r.l. di Carini (PA);
- Discarica di Motta Sant'Anastasia;
- Discarica Ecopiana – Palmi;
- Discarica Sicula Trasporti – Catania;
- Discarica di Gela;
- RIU s.n.c. di Lacognata Giovanni & c – Ragusa
che la discarica di Motta Sant'Anastasia ha manifestato la disponibilità al conferimento del rifiuto dietro autorizzazione  
della Regione Sicilia che seppur richiesta e sollecitata non è mai pervenuta e quindi data a questo comune;
che l'Ecofarma si è manifestata disponibile alla termodistruzione in totale assenza di zinco, cosa che non poteva essere  
assicurata per i rifiuti di che trattasi.
Che la situazione ambientale appariva sempre peggio in quanto gli scarrabili pieni sono già 5;
che  rispetto  al  precedente  preventivo,  poichè  tali  rifiuti  contengono  lo  zinco,  la  ditta  RIU s.n.c.  si  è  resa  l'unica  
disponibile a trovare un impianto di smaltimento con idoneo codice CER;
che pare che tale impianto è l'unico in Italia che accetta lo smaltimento di tale tipo di rifiuto e che pertanto il costo sulla  
base del nuovo preventivo fornito dall'impresa RIU di Lacognata è il seguente:
- n.4 cassoni x €/cadauno 500,00 = € 2.000,00;
- ton. 15 x 4 = ton. 60 x €/ton 1000,00 = 60.000,00
totale € 62.000 + IVA 10% = € 68.200,00.
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Visto l'art.63 comma 2 punto 2) del d.lgs. 50/16 che consente l'affidamento diretto fino alla soglia comunitaria e quindi  
consente il presente affidamento preceduto da indagine di mercato;
Accertato che  la mancata adozione del  presente provvedimento determinerebbe l'impossibilità di  conferimento dei 
rifiuti con gravi possibili danni ambientali oltre alle eventuali sanzioni amministrative e penali da parte degli organi  
giudiziari competenti;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

 DETERMINA
 1) Affidare all'impresa RIU di Lacognata snc e c. – zona industriale III fase , 97100 RAGUSA il servizio di trasporto e 
smaltimento dei rifiuti da estumulazione ed esumazione stoccati presso il cimitero di Ragusa per l'importo complessivo  
IVA compresa di € 68.200,00 ai sensi dell'art.63 comma 2 punto 2 del d.lgs. 50/16 essendo l'unico impianto che accetta 
tale tipo di rifiuto in Italia e RIU l'unica impresa che si è resa disponibile a procedere a tale conferimento, giusto  
preventivo allegato al presente atto quale parte integrante;
2) di impegnare la spesa di € 68.200,00 al cap. n. 1801.3, cod. Bil. 09.03.1.03.02.15.005, del P.E.G. 2018, scad. 2018;
3) Dare atto che la mancata adozione del presente provvedimento determinerebbe l'impossibilità di conferimento dei  
rifiuti con gravi possibili danni ambientali oltre alle eventuali sanzioni amministrative e penali da parte degli organi  
giudiziari competenti;
4) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti  
di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
5) Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 di pubblicare il presente 
provvedimento nel link "Amministrazione trasparente" sezione "Provvedimenti" sottosezione 
"Provvedimenti dirigenti del sito istituzionale di questo Comune". 

Ragusa,  30/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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