
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
315 del 10/12/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO DI  ALCUNI SERVIZI 
OPZIONALI, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

Il Redattore: Ottaviano Salvatore 

Premesso che,
-    è stato consegnato il nuovo appalto relativo al servizio di igiene urbana della durata di anni 7, affidato  

con  procedura  aperta  all’A.T.I.  Busso  Sebastiano  S.r.l.  –  Giarratana,  IGM  –  Siracusa,  CICLAT – 
Ravenna;

-    l’art. 1 del C.S.A. e l’art. 6 del Disciplinare Tecnico Prestazionale prevedono che alcuni servizi, oltre  
quelli di base, possono essere affidati all’impresa che gestisce il servizio di Igiene Urbana applicando i  
prezzi riportati nell’elenco dei prezzi unitari di cui all’allegato 1 del citato D.T.P., detraendone il ribasso  
offerto in sede di gara pari al 7,29% e comunque nell’ambito delle somme per servizi opzionali previste 
all’art. 4 comma 2 del C.S.A.;

-    con  Deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;

-     con Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (P.E.G.) 2018-2020; 

Considerato che, 
-     dal  2 Settembre 2018 è stato ampliato il  servizio di  raccolta differenziata porta a porta all’intero 

territorio comunale;
-    l’ampliamento di tale servizio comporta alcune criticità tra le quali  l’abbandono di rifiuti sul suolo  

pubblico e la formazione di micro discariche nel territorio comunale;
-    pur essendo attenzionate, tali criticità non sono a totale carico dell’impresa che gestisce il servizio di  

igiene ambientale per cui, necessita incrementare l’impegno di spesa assunto con il nuovo appalto di  
servizio di igiene urbana, necessario per far fronte ad alcuni servizi opzionali con particolare riferimento 
agli abbandoni di rifiuti e alla formazione di micro discariche nel territorio comunale; 

Pertanto, viste le attuali disponibilità di bilancio, si ritiene necessario procedere all’adozione di apposito atto 
per impegnare la somma complessiva di € 650.000,00 IVA al 10% compresa, per alcuni servizi opzionali con 
particolare riferimento agli abbandoni di rifiuti e alla formazione di micro discariche nel territorio comunale;
Dato atto  che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;
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Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24/03/2017;
Visto  l’art.  53 del  Regolamento degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato con Delibera  Consiliare  n.  64 del  
30/10/1997 e ss. mm. e ii.;
Visto  il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
Determinazioni Dirigenziali;
Visto il D.L.gs. n. 29/93 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A 
1.   impegnare ai sensi dell’art. 1 del C.S.A. e dell’art. 6 del D.T.P. di cui all’appalto del servizio di igiene  

urbana, la spesa per l'espletamento di alcuni servizi opzionali con particolare riferimento agli abbandoni 
di  rifiuti  e  alla  formazione  di  micro  discariche  nel  territorio  comunale,  affidandoli  a  seguito  della  
richiesta del DEC all'A.T.I Busso – IGM - CICLAT;

2.    Approvare la spesa di € 650.000,00 IVA al 10% compresa, da corrispondere alla suddetta impresa in 
base all’emissione delle relative fatture a seguito di avvenuto espletamento dei servizi anzidetti  con 
cadenza mensile e applicando prezzi di cui all’allegato 1 del citato D.T.P., dopo aver detratto il ribasso 
offerto in sede di gara pari al 7,29% e applicato l’IVA al 10%;

3.    Impegnare la somma di € 650.000,00 IVA compresa al Cap. 1784, codici bilancio 09.03.1.03.02.15.004, 
Bilancio 2018, scadenza 31/12/2018;

4.   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, del D.Lgs. 267/00; 

5.   Pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del sito istituzionale denominato “Amministrazione 
Trasparente”.

 

Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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