
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
321 del 11/12/2018

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

  
 

OGGETTO: INTERVENTO PER IL TRASPORTO,PRELIEVO E SMALTIMENTO 
PERCOLATO PRESSO LA SECONDA VASCA DISMESSA DI C.DA CAVA DEI 
MODICANI RAGUSA. CODICE CIG:7726726800 - CODICE UNIVOCO:8JH7VJ. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 95.000,00.

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 in crescita sia per la quantità di rifiuti gia’ da 
tempo in fase di trasformazione anaerobica, sia per l’arrivo della stagione delle piogge che ogni 
anno sono sempre più abbandanti e violente;
Premesso che occorre evitare l'eccessivo accumulo di percolato, che potrebbe raggiungere i limiti  

massimi  consentiti  e  sversarsi  al  di  fuori  della  vasca,  creando  un  possibile    inquinamento  

ambientale con pregiudizi per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e dell’igiene ambientale;

Considerando che lo smaltimento del  percolato è a carico di  questo comune in quanto Ente  

proprietario della seconda vasca della discarica R.S.U. di Cava Dei Modicani; pertanto occorre  

provvedere al prelievo, trasporto e smaltimento del percolato con ditte specializzate la cui scelta  

dovrà avvenire tramite procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b del D.Lgs 50/16; 

Considerato altresì che occorre approvare il quadro economico del servizio di che trattasi, che 

precede una spesa complessiva di €.95.000,00 per come di seguito riportato:

Importo a base d’asta €. 84.000,00 sub1

IVA sul servizio (10%) €.   8.400,00 sub1

Competenze tecniche(0,80%) €.      672,00 sub2

Irap ( 8,50%) €.        57,12 sub2

Anac €.        30,00 sub3

Spese varie per eventuali minuterie €.      950,88 sub4
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Caratterizzazione del rifiuto €.                  890,00             sub4

Totale servizio €. 95.000,00

Atteso che è necessario approvare il capitolato speciale di appalto;

Ritenuto opportuno dover procedere all’approvazione di apposito Avviso per l’acquisizione di un  

elenco di  soggetti  interessati  a  svolgere  il  servizio  di  che trattasi  e  procedere all’affidamento,  

preceduto da indagine di mercato, del servizio ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.  

50/16;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24  
Marzo 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 dio 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;

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 assegnati al  
settore di competenza;

Visto l’art. 183, comma 6, lettera a) secondo cui possono essere assunti impegni di spesa  
sugli esercizi successivi del bilancio pluriennale;

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.lvo 29/93 e ss.mm.e.ii.;

D E T E R M I N A

1.Approvare il quadro economico relativo al servizio di trasporto,prelievo e smaltimento percolato  

presso la seconda vasca dismessa sita in C/da Cava dei Modicani Ragusa;

2.Approvare il Capitolato Speciale di Appalto allegato alla presente che regolamenta l'appalto di  

cui sopra;

3.Approvare la manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b del D.Lgs 50/16;

4.Conferire  l'incarico  di  Responsabile  del  Procedimento  e  DEC  al  Geom.  Concetto  Greco,e  

collaboratore del RUP la sig.ra sig.ra Serravalle Letizia ai sensi degli art. 31 e n. 101 del D.Lgs n. 50  

del 18.04.2016;

5.Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai 

sensi dell’art.183 comma 8 D.Lgs 267/00;  

6.Visto l’art. 183, comma 6, lettera a) secondo cui possono essere assunti impegni di spesa  

sugli esercizi successivi del bilancio pluriennale;
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7.Di prenotare la somma complessiva di €.95.000,00 iva inclusa al 10%,di al Cap.1798 - Missione 09 

Programma  03  –  Tit.1  –  Macroaggregato  03  –  3°Livello  02  –  4°  Livello  15  –  5°  Livello  005  

Imp.Pren.__________ annualità 2019; 

8.Dare atto che l’esigibilità della presente prenotazione è determinata al 31.12.2019;

9.Di pubblicare il presente provvedimento tramite il Responsabile del servizio Web, nell'apposito sito  

“ Amministrazione Trasparente “, sottosezione “ Opere pubbliche “.

       

Ragusa,  17/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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