
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
14 del 29/01/2019

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

  
 

OGGETTO: CAMPIONAMENTO, ANALISI E TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO 
INERTE NON PERICOLOSO (CODICE CER 170904) PROVENIENTE DAL SERVIZIO 
DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI RAGUSA. AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA SCA S.R.L.. CIG Z9626DC66E

Il Redattore: Ottaviano Salvatore 

Premesso che,
¨       con Deliberazione del 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 G.M. 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,
-        il  conferimento  dei  rifiuti  differenziati  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;

-        necessita conferire presso discarica autorizzata i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da 
costruzioni e demolizioni (codice CER 170904);

-        per poter conferire il suddetto rifiuto necessita effettuare campionamento, analisi e test di 
cessione;

-        a seguito di indagine di mercato informale, rappresentata l’urgenza di conferire il rifiuto ed in 
base a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati  
contattati  alcuni  laboratori  analisi  presenti  in  zona,  invitandoli  a  formulare  preventivo  per 
campionamento, analisi e test di cessione del rifiuto di che trattasi;

-        successivamente, l’unico laboratorio a rispondere è stato la SCA S.r.l di Modica (RG) che, 
con nota n. 9495 del 22/01/2019. ha prodotto preventivo per campionamento, analisi e test di 
cessione del rifiuto, pari a € 366,00 IVA compresa;

Evidenziato che,
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-        con  Determinazione  Dirigenziale  n.  55  del  18/01/2019  è  stato  affidato  il  servizio  di 
smaltimento e/o recupero dei rifiuti inerti alla ditta Ticli Euroscavi S.r.l. di Vittoria (RG), per un 
quantitativo di rifiuti pari a 190 tonnellate, fino al 31/12/2019;

-        sulla base dei conferimenti effettuati nell’anno precedente si prevede, per il 2019, un numero 
di conferimenti pari a 7 (sette);

-        per ogni conferimento, deve essere effettuato un ciclo di campionamento, analisi e test di 
cessione e quindi, si prevede un numero di cicli pari a 7 (sette);

-        in  base alle  indagini  di  mercato  effettuate  negli  anni  precedenti  ed  ai  relativi  preventivi 
acquisiti,  quello  formulato  dalla  ditta  SCA  S.r.l.  si  è  rivelato  molto  conveniente  e,  di 
conseguenza si rappresenta la congruità dell’offerta prodotta;

-        di conseguenza, sulla base del preventivo formulato dalla ditta SCA S.r.l., si prevede una 
spesa pari a € 2.562,00 IVA compresa;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1.    Affidare l’incarico della effettuazione  di  campionamento, analisi e test di cessione su rifiuto 
inerte non pericoloso proveniente dalla raccolta dei rifiuti urbani (codice CER 170904),  alla ditta 
SCA S.r.l. con sede a Modica (RG), Via Nazionale Modica-Ispica n. 6/A, p. IVA 01362770883 per 
l’importo di €  2.562,00 IVA compresa, secondo quanto previsto  dall’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2.    Impegnare la spesa complessiva di € 2.562,00 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;
3.    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; 

4.    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. 267/00;

5.    Dare atto del rispetto delle linee guida dell’ANAC relative agli affidamenti diretti in termini di 
congruità  dell’offerta,  motivazione  e  rotazione  riguardo  al  carattere  di  urgenza,  così  come 
evidenziato in premessa; 

6.      Pubblicare  il  presente  atto  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale  denominata 
“Amministrazione trasparente”.

Allegato parte integrante:
Offerta n. 9495 del 22/01/2019 ditta SCA S.r.l.
 

Ragusa,  29/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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