
Delibera n. 09 del 20.06.2017 
 
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE del servizio per la redazi one dei progetti 

esecutivi e di ogni ulteriore documentazione per ac cedere ai 
finanziamenti per la realizzazione/ampliamento/ 
potenziamento/adeguamento dei un Centri Comunali di  Raccolta, 
con l’utilizzo delle economie determinatesi delle r isorse FSC – 
ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera  CIPE n. 
79/2012. 

    
L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno venti (20) del mese di giugno, in Ragusa 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 
Acque e 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 Delibera n. 8 del 08.06.2017 pubblicata sul profilo internet della Società 
S.R.R. ATO 7 Ragusa il sottoscritto ha nominato il dott. chim. Fabio Ferreri quale 
Responsabile Unico del Procedimento; 

∗ Con nota prot. n. 449 del 19.06.2017 il R.U.P. ha trasmesso copia dei verbali di 
gara prot. n. 424 del 14.06.2017 e 426 del 15.06.2017, proponendo altresì, vista 
l’urgenza di partecipazione al bando in oggetto e la conseguente necessità di 
procedere alla consegna del servizio sotto riserve di legge, l’aggiudicazione 
all’operatore economico ARTEC ASSOCIATI s.r.l, con sede legale in Taormina, 
Via Francavilla, 99, Taormina; 

RICHIAMATI  i citati verbali dai quali risulta che a seguito della procedura di gara 
attivata è risultato aggiudicatario la ditta ARTEC ASSOCIATI S.r.l. che ha offerto il 
ribasso del 24,5555% sull’importo a base d’asta di € 38.445,56 per un importo 
contrattuale determinato a seguito del sopradetto ribasso in  € 29.005,06  oltre IVA. 

RITENUTO di accogliere la proposta avanzata dal R.U.P. con nota prot. n. 449 del 
19.06.2017 senza la quale non sarebbe possibile pervenire nei termini previsti alla 
partecipazione all’avviso pubblico in questione; 

DELIBERA 
per i motivi di cui in premessa di: 

 

1. aggiudicare il servizio per la  redazione dei progetti esecutivi e di ogni ulteriore 
documentazione per accedere ai finanziamenti per la 
realizzazione/ampliamento/potenziamento/adeguamento dei un Centri Comunali di 
Raccolta, all’operatore economico ARTEC ASSOCIATI S.r.l. con sede legale in via 
Francavilla n. 99 – 98039 Taormina (ME) per un importo contrattuale, determinato a 
seguito del ribasso d’asta del 24,5555% sull’importo di € 38.445,56, in € 29.005,06  
oltre IVA ; 

2. dare atto che la copertura finanziaria della spesa risulta già attestata con 
deliberazione n. 08 del 08.06.2017 del Commissario Straordinario;  

3. incaricare il Dott. Fabio Ferreri di procedere alla formalizzazione degli atti 
propedeutici alla stipulazione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria; 

4. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. 
in liquidazione, al Responsabile della Trasparenza della S.R.R. “Ragusa Provincia” 
al fine della pubblicazione sul profilo internet del committente.  

 

Il Commissario Straordinario 
della SRR “Ragusa Provincia” 

(Ing. Nicola Russo)

 
 


