
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 2 
del 11/01/2019

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 
PROVENIENTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (CER 170904), PER 
SMALTIMENTO E/O RECUPERO ALLA DITTA TICLI EUROSCAVI S.R.L. –  
VITTORIA (RG). CIG Z3226A914C

Il Redattore: Ottaviano Salvatore 

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

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

• il  capitolato speciale di appalto che regolamenta i rapporti fra impresa e comune prevede che gli  
oneri e/o le premialità per il conferimento dei rifiuti urbani nelle rispettive piattaforme sia a carico e/o 
a  favore  del  Comune di  Ragusa  che  dovrà  quindi  stipulare  direttamente  le  convenzioni  con  le 
relative piattaforme; 

• 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; 

• con Deliberazione di  C.C. n.  19 del  24/03/2017 è stato approvato il  Regolamento di  Contabilità  
dell’Ente; 

Considerato che, 
• per quanto riguarda i rifiuti che non siano imballaggi in plastica, oli usati, carta e cartone e vetro 

occorre rivolgersi a piattaforme di smaltimento e/o recupero private; 

• si è fatta una indagine di mercato al fine di affidare il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da 
costruzioni e demolizioni (CER 170904); 

• l’unica azienda resasi disponibile ad accettare i suddetti rifiuti è stata la ditta Medi Costruzioni S.r.l.  
con sede a Ragusa, Via Valdossola n. 7 alla quale, con Determinazione Dirigenziale n. 1792 del  
24/10/2017, è stato affidato il conferimento dei suddetti rifiuti; 
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• a partire dal 01/12/2018 la suddetta ditta non è più disponibile ad accettare tali tipologie di rifiuti in 
quanto alla stessa non è stata rinnovata la relativa autorizzazione al conferimento degli stessi; 

• è stata avviata un ulteriore indagine di mercato, con la quale è stata richiesta disponibilità e relativo 
preventivo al conferimento dei rifiuti di che trattasi, alle seguenti ditte: 

             1 – A.C.I.F. Servizi – Scicli (RG)
             2 – Mediterranea Scavi S.a.s. – Ragusa
             3 – Battaglia Gaudenzio – Ragusa 
             4 – Ticli Euroscavi S.r.l. – Vittoria (RG)
Evidenziato che, 
-        a seguito della suddetta indagine di mercato, l’unica ditta resasi disponibile al conferimento dei rifiuti di  

che trattasi  è la Ticli  Euroscavi  S.r.l.  che,  con nota acquisita con prot.  n.  3753 del 10/01/2019, ha 
formulato preventivo pari a € 8,00/tonn. oltre IVA;

-        il  conferimento dei  rifiuti  differenziati  provenienti  da costruzione e demolizione riveste  carattere  di  
urgenza  in  quanto,  l’eccessivo  prolungarsi  di  stoccaggio  presso  i  centri  di  raccolta  può  portare  a  
refluenze negative per l’ambiente e la salute pubblica, con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi  
all’Ente;

-        per  quanto  sopra,  si  può  considerare  la  disponibilità  della  suddetta  ditta  Ticli  Euroscavi  S.r.l.,  
certificando la congruità del prezzo offerto;

-        sulla base dei conferimenti  effettuati  nel  2018,  si  prevede per il  2019 la  produzione dei seguenti  
quantitativi dei rifiuti di che trattasi:
1.     Rifiuti provenienti da costruzioni e demolizioni – t. 190 x €/t. 8,00 =                 €  1.520,00 + IVA

Pertanto, si ritiene necessario procedere all’adozione di apposito atto per affidare il servizio di conferimento 
di rifiuti urbani differenziati provenienti da costruzioni e demolizioni per smaltimento e/o recupero alla ditta 
Ticli  Euroscavi  S.r.l.  – Via Cacciatori  delle Alpi  n.  408/F – Vittoria (RG) e impegnare la relativa somma 
complessiva, pari a € 1.854,40, per l’anno 2019;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Accertato che il presente provvedimento è coerente con la programmazione nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Visto l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/1997 
e ss.mm.ii.;
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.L.vo 29/93 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1.     Affidare ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per anni uno, alla ditta  Ticli 
Euroscavi S.r.l. – Via Cacciatori delle Alpi n. 408/F – Vittoria (RG), il servizio di smaltimento e/o recupero dei 
seguenti rifiuti: 

- Rifiuti provenienti da costruzioni e demolizioni €/t. 8,00 + IVA
2.     Approvare   la spesa complessiva   di €  1.520,00 oltre IVA al 22% pari a € 334,40 per complessivi € 
1.854,40, da corrispondere alla suddetta azienda in base ai singoli conferimenti effettuati calcolando i relativi 
importi secondo i prezzi di cui al punto 1 e con pagamento a 30 GG dalla data di emissione fattura;
3.      Impegnare la spesa complessiva di € 1.854,40 IVA compresa al Cap. 1801.3, Missione 09, Programma 
03,  Titolo  1,  Macroaggregato 03,  3°  Livello 02,  4° Livello 15,  5° Livello  005,  Annualità 2019, scadenza 
31/12/2019;
4.     Dare atto che, operando in regime di esercizio provvisorio, trattasi di spesa non frazionabile riferita ad 
un servizio a carattere continuativo, necessario per evitare refluenze negative per l’ambiente e la salute 
pubblica, con conseguenti danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, in base all’art. 163 comma 5 del D.Lgs. 
267/2000; 

5.      Dare atto che lo scrivente 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.267/2000;
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6.      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”.

Allegato parte integrante
Preventivo ditta Ticli Euroscavi S.r.l.

 

Ragusa,  11/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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