
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESELEZIONE CARTA E CARTONE E 
IMBALLAGGI IN PLASTICA ALLA DITTA R.I.U. S.R.L.

Il Redattore: Ottaviano Salvatore 

Premesso che,
si sono stipulate le convenzioni con COMIECO per il conferimento della frazione a base cellulosica e 
con COREPLA per il conferimento degli imballaggi in plastica; 

la piattaforma concordata con i suddetti consorzi per il conferimento delle suddette frazioni di rifiuti è  
R.I.U. S.r.l. in quanto unica nel comune di Ragusa; 

le  convenzioni  prevedono  uno  standard  di  purezza  della  qualità  dei  rifiuti  al  fine  di  ottenere  i  
compensi previsti per il conferimento e soprattutto per evitare il blocco del bacino di conferimento 
con conseguente impossibilità del conferimento; 

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, 
i  rifiuti  CER 200101,  per  la  carta  e  cartone  e  CER 150102,  per  gli  imballaggi  in  plastica,  non 
appaiono conformi agli standard di purezza previsti nelle convenzioni in quanto, nella carta e nel  
cartone, oltre ad impurità conferite dagli utenti, sono presenti molti sacchetti di plastica e, per quanto 
riguarda  gli  imballaggi  in  plastica,  oltre  ad  avere  qualche  impurità  devono  essere  comunque 
selezionati per separare i metalli e l’alluminio; 

a partire dal 1° Settembre 2018 la raccolta differenziata porta a porta è estesa a tutto il territorio 
comunale e quindi, i quantitativi dei suddetti rifiuti sono aumentati; 

tale preselezione non può essere effettuata dall’impresa che si occupa della raccolta dei rifiuti presso 
i Centri Comunali di Raccolta perché gli stessi sono autorizzati ai sensi del D.M. 8/4/2008 e ss.mm.ii.  
e tale autorizzazione non consente la selezione dei rifiuti  raccolti  e quindi nemmeno quelli  della 
plastica e della carta; 
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Ritenuto 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; 

per quanto sopra, non sussistono attualmente i tempi necessari per poter procedere ad una gara 
tramite procedura aperta, in quanto gli stessi non sono inferiori ai quattro mesi; 

non esistono soluzioni alternative ragionevoli o tali da essere più convenienti di quella di affidare la  
preselezione delle frazioni di rifiuto cartaceo e di imballaggi in plastica alla stessa piattaforma di 
conferimento R.I.U. S.r.l., con sede nella Zona Industriale III Fase – 97100 RAGUSA presso la quale 
vengono  conferite  le  suddette  frazioni,  anche  in  considerazione  che  la  normativa  ambientale 
nazionale e regionale prevede che ogni ambito (che a Ragusa coincide con il territorio provinciale) 
deve essere autonomo relativamente al ciclo dei rifiuti  e non si è a conoscenza dell’esistenza di 
impianti di selezione in ambito provinciale; 

Evidenziato che, 
la suddetta azienda ha trasmesso, su richiesta di questo Comune, apposito preventivo di spesa,  
acquisito  con  prot.  n.  9021  del  22/01/2019,  relativo  ai  costi  di  preselezione  della  carta  e  degli 
imballaggi in plastica oltre al conferimento presso discarica autorizzata delle impurità eliminate con 
la selezione; 

i  costi  di  cui  al  suddetto  preventivo,  sono leggermente  inferiori  a  quelli  dell’anno  precedente  in 
quanto, essendo stati eliminati i cassonetti stradali le impurità presenti nei rifiuti di che trattasi sono  
notevolmente diminuite e, di conseguenza, si tiene conto della congruità dell’offerta; 

il costo offerto per l’effettuazione di tali servizi è pari a: 

Preselezione CER 200101 €/ton. 50,00 oltre IVA;
Preselezione CER 150102 imballaggi in plastica €/ton. 110,00 oltre IVA;
Smaltimento a discarica impurità eliminate con preselezione €/ton. 120,00 oltre IVA;
i  suddetti  costi  di  conferimento sono inferiori  ai compensi riconosciuti  dai Consorzi  COMIECO e 
COREPLA; 

sulla base della produzione storica di rifiuti si prevede fino al 31/05/2019 la seguente produzione di  
rifiuti: 

- Carta e cartone (CER 200101) 1400 ton. x €/ton. 50,00 =         € 70.000,00 + IVA;
- Imballaggi in plastica (CER 150102) 900 ton. x €/ton. 110,00 = € 99.000,00 + IVA
- Smaltimento a discarica impurità 115 ton. x €/ton. 120,00 =      € 13.800,00 + IVA
                                                                  per complessivi     € 182.800,00 + IVA

Pertanto, si ritiene necessario procedere all’adozione di apposito atto per affidare il servizio di preselezione 
della carta e cartone e degli imballaggi in plastica e dello smaltimento a discarica delle impurità eliminate con  
la selezione alla R.I.U. S.r.l. - Zona Industriale III Fase - 97100 RAGUSA, piattaforma cui questo Comune già  
conferisce i rifiuti di che trattasi a seguito di convenzioni con COMIECO e COREPLA, impegnando le relative  
somme quali oneri di conferimento fino al 31/05/2019, nelle more di procedere all’indizione di apposita gara 
tramite procedura aperta con l’offerta economicamente più bassa;
Visto l’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) 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. e ii.;

D E T E R M I N A
1.     Affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016, fino al 31/05/2019, alla  
impresa R.I.U. S.r.l., Zona Industriale III Fase – 97100 Ragusa il servizio di preselezione dei rifiuti carta e  
cartone (CER 200101) per €/ton. 50,00 oltre IVA e imballaggi in plastica (CER 150102) per €/ton. 110,00 
oltre IVA e smaltimento a discarica delle impurità eliminate con la preselezione per €/ton. 120,00 oltre IVA 
per complessivi € 182.800,00 + IVA per un totale di € 201.080,00;
2.     Approvare  la spesa di € 182.800,00 oltre IVA al 10% pari a € 18.280,00 per complessivi € 201.080,00 
da corrispondere alla suddetta azienda in base ai 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  €  201.080,00 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;

Pagina 2/3



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 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.      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;
7.      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
- Offerta R.I.U. 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 

Pagina 3/3


	
	

