
Delibera n. 08 del 08.06.2017 
 
OGGETTO:  Avviso Pubblico prot. n. 17585 S/5 del 13.04.2017 del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per la 
realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di 
Centri Comunali di Raccolta, con l’utilizzo delle economie 
determinatesi delle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione 
Siciliana con Delibera CIPE n. 79/2012. 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

    
L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 8 (otto) del mese di giugno, in Ragusa 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

nelle funzioni rivestite dai sindaci (o rappresentanti legali), dal presidente del libero 
consorzio comunale di Ragusa nell’organo amministrativo della S.R.R. “Ragusa 
provincia” 

ing. Nicola Russo, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 
526 del 09.03.2017 ha adottato la seguente delibera: 

 

VISTI: 

∗ lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Ragusa Provincia”; 

∗ la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche e integrazioni; 

∗ l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 2 febbraio 2017;  

∗ il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 emanato 
in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 
febbraio 2017 con il quale si procede alla nomina dei Commissari Straordinari 
presso le S.R.R. ivi indicate che risultano essere inadempienti in merito alle attività 
previste dalla L.R. n. 9/2010 e dalle Ordinanze emanate dal Presidente della 
Regione Siciliana; 

∗ l’art. 3 del predetto decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526/2017 che 
prevede espressamente il commissariamento straordinario della SRR “Ragusa 
Provincia” soprattutto ai fini dell’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui 
all’art. 18 dello stesso decreto; 

∗ la Delibera n. 1 del 21.03.2017 del Commissario Straordinario avente ad oggetto 
“Articolo 18 del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 526 del 
09.03.2017. Dichiarazione di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli 
organi della S.R.R. “Ragusa provincia” e contestuale assunzione, da parte del 
commissario straordinario, delle funzioni rivestite dai sindaci (o rappresentanti 
legali), dal presidente del libero consorzio comunale di Ragusa negli organi 
societari della S.R.R. “Ragusa provincia”; 

 

 



PREMESSO CHE: 

∗ Con Avviso Pubblico prot. n. 17585 S/5 del 13.04.2017 il Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti ha invitato le S.R.R. ed i Comuni della Regione Siciliana 
alla presentazione di progetti esecutivi per l’ammissione al finanziamento per la 
realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di 
Raccolta, con l’utilizzo delle economie determinatesi delle risorse FSC-ODS, 
attribuite alla Regione Siciliana con Delibera CIPE n. 79/2012; 

∗ Con nota prot. n. 217 del 20.04.2017 il Commissario Straordinario della SRR ATO 
7 Ragusa s.c.p.a. ha convocato apposita riunione per il 27.04.2017 con i Comuni 
ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale della predetta Società; 

∗ All’esito della riunione del 27.04.2017 i Comuni di Scicli, Santa Croce Camerina, 
Giarratana e Chiaramonte Gulfi hanno manifestato l’interesse a partecipare 
all’iniziativa in oggetto; 

∗ Il predetto interesse è stato confermato con le note acquisite agli atti della Società 
con prot. n. 256 del 4.05.2017 (Giarratana), prot. n. 273 del 9.05.2017 (Santa 
Croce Camerina) e prot. n. 275 del 9.05.2017 (Scicli); 

VISTO: 

∗ L’avviso prot. n. 17585 S/5 del 13.04.2017 con il quale il Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti prevede che tutta la documentazione cartacea, firmata dal 
legale rappresentante dell’Ente, dovrà essere consegnata al protocollo del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, entro il 12 luglio 2017, oltre ad 
essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo 
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it pena l’esclusione della 
richiesta dal finanziamento; 

RITENUTA: 

∗ L’urgenza di porre in essere tutte le attività necessarie a consentire la 
partecipazione all’avviso in oggetto e la possibilità, quindi, di accesso al relativo 
finanziamento; 

CONSIDERATO CHE: 

∗ è interesse della SRR ATO 7 Ragusa S.c.p.a., quale soggetto di governance del 
settore, di supportare i Comuni nell’attuale fase di avvio dei nuovi servizi di 
gestione integrata dei rifiuti al fine preminente del raggiungimento degli obbiettivi 
minimi di Raccolta Differenziata (R.D.) imposti dalla vigente normativa; 

CONSIDERATA: 

∗ l’assenza di personale tecnico a servizio della Società SRR ATO7 Ragusa e della 
impossibilità manifestata dai Comuni interessati di utilizzare il proprio personale 
per la partecipazione all’avviso in oggetto; 

RITENUTO: 

∗ di poter attingere all’esterno della Società per l’individuazione delle professionalità 
necessarie per la fase di progettazione propedeutica alla partecipazione all’avviso 
in oggetto invocando per i motivi sopra espressi l’applicazione dell’articolo 36, 
comma 2, del D.Lgs.50/2016 invitando altresì alla procedura almeno tre operatori 
aventi adeguata e comprovata competenza nel settore in questione; 

 



D E L I B E R A 

1. di nominare il dott. Fabio Ferreri,  quale Responsabile Unico del Procedimento per 
tutte le fasi di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 17585 S/5 del 13.04.2017 del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per la realizzazione e/o 
ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta, con 
l’utilizzo delle economie determinatesi delle risorse FSC-ODS, attribuite alla 
Regione Siciliana con Delibera CIPE n. 79/2012, dall’individuazione dei 
professionisti cui affidare la relativa progettazione fino alla conclusione del 
procedimento con la partecipazione al predetto Avviso Pubblico; 

2. di imputare la spesa necessaria per la suddetta attività a carico dei Comuni 
interessati (Scicli, Santa Croce Camerina, Giarratana e Chiaramonte Gulfi), la quale 
trova copertura nel bilancio di previsione 2017, approvato dal Commissario 
Straordinario della SRR ATO7 Ragusa con Delibera n. 7 del 30.05.2017; 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale facente anche le funzioni di 
organo di revisione legale dei conti, all’ATO Ragusa Ambiente in Liquidazione, al 
Responsabile della Trasparenza della SRR “Ragusa Provincia” al fine della 
pubblicazione sul profilo internet. 

 

Il Commissario Straordinario 
(Ing. Nicola Russo) 

 
 
 


