
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER PRELIEVO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO. INDAGINE DI MERCATO 
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. (A) DEL D.LGS. 50/16. IMPORTO 
COMPLESSIVO € 10.000,00 IVA COMPRESA

Il Redattore: Giorgio Giummarra 

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 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Considerato che:
l è in crescita il fenomeno dell’abbandono su spazi pubblici e in particolare lungo le strade, di 

manufatti in cemento amianto (tettoie onduline in eternit, serbatoi in eternit, canne fumarie 

in  eternit,  etc.  etc.)  ad  opera  di  ignoti,  fenomeno quotidianamente  segnalato  all’Ufficio 

Ambiente, dai cittadini e dalle Forze dell’Ordine; 

l tali manufatti in eternit vengono spesso abbandonati in prossimità del ciglio delle strade 

anche extraurbane, costituendo motivo di grave pericolo per la salvaguardia dell’incolumità 

pubblica;

l ai  sensi  del  D.L.vo  n.  152/06,  l’Amministrazione  Comunale  è  tenuta  alla  raccolta  e 

smaltimento anche dei rifiuti abbandonati negli spazi di uso pubblico;

l Per far fronte a tale emergenza, per assicurare l’igiene ambientale, la salvaguardia delle 

salute, l’incolumità pubblica e per non incorrere nei rigori di legge, necessita disporre del 

supporto di una ditta specializzata nel settore in grado di effetttuare l’esecuzione di pronto 

intervento di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti special in possesso dei requisiti di 
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Legge necessari per l’espletamento del servizio, previa approvazione, da parte dell’Azienda 

A.S.P. di Ragusa, del piano di lavoro previsto dall’Art. 34 del D.Lgs 277/91, di validità pari 

alla durata dell’appalto;

Ritenuto che: 

·    è urgente provvedere alle esecuzioni degli  interventi  che vengono segnalati,  al  fine di 

evitare possibili inconvenienti di natura igienico sanitaria o di pericolo per la circolazione 

stradale, necessita ricorrere all’affidamento preceduto da un’indagine di mercato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. (a) del D.Lgs. 50/16 invitando almeno 5 Ditte dell’elenco degli 

operatori  economici  e  in  caso  di  insufficienza  di  numero  di  ditte  iscritte  prelevandole 

dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali relativamente alla Provincia di Ragusa;

Visto  il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  19  del 

24/3/2017;

Visto  l’art. 53 del regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n. 64 del 

30/10/1997 e ss.mm.lii;

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.lii; 

D E T E R M I N A

-     Di approvare il Foglio Patti e Condizioni relativo all’affidamento di che trattasi e che fa parte 

integrante della presente determinazione;

-     Prenotare la somma di € 10.000 prelevandoli,  al Cap. 1778/2  - Bil 2019 – Imp. 

pren.________  scadenza anno 2019 - Missione 09 – programma 03 – Tit. 1 – 

Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999  dando atto che trattasi di 

spese continuative e obbligatorie per legge per le quali si può derogare dai dodicesimi ai 

sensi dell’art. 163 comma 2 del D. L.gs 267/2000 in quanto spesa necessaria per evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

-     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,  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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