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OGGETTO: Affidamento Intervento per il trasporto,prelievo e smaltimento percolato presso 
la seconda vasca dismessa sita in C.da Cava Dei Modicani a Ragusa.
Cig:7726726800.

Il Redattore: Greco Concetto 

Premesso con determinazione dirigenziale n. 321 del 11.12.2018 veniva prenotato l’impegno 
provvisorio numero 233/18, relativo al servizio di trasporto, prelievo e smaltimento percolato 
presso la seconda vasca dismessa sita in C.da Cava dei Modicani a Ragusa;  
che la produzione di percolato generato dalla fermentazione dei RSU abbancati presso la 
vasca 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’apporto delle acque piovane; 
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;
-  Visto  il  verbale apertura  buste del  22.01.2019,  dove si  è  proceduto  al  sorteggio del 
criterio  per  l’individuazione  della  soglia  di  anomalia,  da  detto  sorteggio  è  stato 
individuato  il  criterio  di  cui  alla  lettera  D  dell’art.97  comma  2  del  codice  n.50/16. 
Dall’applicazione  del  criterio  anzidetto,  risulta  quale  soglia  di  anomalia  il  28,9637%. 
Pertanto si  è provveduto a richiedere alla ditta CAP ITAL SERVICE SRL con il ribasso del 
40,2222% le giustificazioni tecniche inerenti al ribasso offerto;   
-  Visto il  verbale  apertura  buste  del  04.02.2019  relativo  all’esame  delle  giustificazioni 
richieste  precedentemente,  si  conferma  che  la  ditta  aggiudicataria  per  il  servizio  di  
trasporto, prelievo e smaltimento percolato presso la seconda vasca dismessa di  C.da 
Cava Dei Modicani a Ragusa, la ditta CAP ITAL SERVICE SRL, con sede Legale in Gela (CL) 
in  Via  San  Carlo,20  per  l’importo  complessivo  di  €.  50.213,35  al  netto  di  ribasso  del 
40,2222%  ed iva al  10%,  sull’importo  a  base  d’asta  di  €.  84,000,00,  pertanto  si  rende 
necessario procedere alla adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva; 
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;
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Vista che con la delibera di G.M. n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il PEG 2018-2020;
Visto che Che si opera in regime di esercizio provvisorio, trattasi di spesa non frazionabile 
riferita a 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 
art.163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta  nel DUP e 
nel PEG sopra richiamato;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 
24 Marzo 2017;
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. Di  Affidare  il  servizio  di  trasporto,  prelievo  e  smaltimento  percolato  presso  la 
seconda vasca dismessa sita in C.da Cava Dei Modicani a Ragusa, alla ditta CAP. ITAL 
SERVICE SRL, con sede Legale in Gela (CL) in Via San Carlo,20 che ha offerto il ribasso del 
40,2222 % sul prezzo a base d’asta di €.84.000,00 più iva al 10%, per l'importo di €.50.213,35 
oltre IVA che ammonta a €. 5.021,34; 
2. Impegnare la somma complessiva di €. 58.928,37 di cui €.50.213,35 per servizio al 
netto  del  ribasso  del  40,2222%,  €.  5.021,34  per  IVA al  10%,€.1.680,00  per  competenze 
tecniche (0,80%) €. 890,00 per Caratterizzazione del rifiuto, €.30,00 ANAC, €.142,80 IRAP 
8,50% ed €.950,88 per spese varie ed eventuali, al  Bil.2019 - Cap.1798 – Imp._________ -  
Miss.09  –  Prog.03  Tit.1  –  Macr.03  –  3°Liv.02  –  4°Liv.15  –  5°Liv.005  scadenza  2019, già 
prenotata   con  prenotazione  di  impegno  al  numero  233/19  giusta  determinazione 
dirigenziale n° 321 del 11.12.2018, che dovrà essere diminuita di €. 36.071,63; 
3. Che si  opera in regime di  esercizio  provvisorio  trattasi  di  spesa non frazionabile  
riferita a 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 art.163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
4. Dare atto che l'esigibilità del presente atto sarà il 31.12.2019;
5. Di pubblicare il presente provvedimento tramite il Responsabile del servizio Web, 
nell'apposito sito “ Amministrazione Trasparente “, sottosezione “ Opere pubbliche “.
 

Ragusa,  06/02/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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