
Delibera n. 13 del 11.07.2017

OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa dei progetti esecutivi per la
rcalizzazioneladeguamento dei Centri Comunali di Raccolta rifiuti (CCR)
nei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana, Santa
Croce Camerina e Scicli.
Awiso Pubblico prot. n. 17585 S/5 del 13.04.2017 del DipaÉimento
Regionate dell'Acqua e dei Rifiuti per la rcalizzazione elo
ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di
Raccolta, con I'utilizzo delle economie determinatesi delle risorse FSC-
ODS, aftribuite alla Regione Siciliana con Delibera CIPE n. 7912012.

L'anno duemiladiciassette (2U7) n giorno trenta (11) del mese di luglio, 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 I'atto costitutivo della "SRR Ragusa Provincia";

* la legge regionale 8 aprile 2010, n. I recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati" e successive modifiche e integrazioni;

+ I'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.2/RlF del2lebbraio 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
2O17 an 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.

912010 e dalle Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana;

+ l'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 52612017 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 21.03.20'17 del Commissario Straordinario avente ad oggetto " Articolo
18 del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 526 del 09.03.2017. Dichiaraione
di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi del/a S.R'R 'Ragusa
provincia" e contestuale assunzione, da pafte del commissaio straordinaio, delle funzioni
rivestite dai sindaci (o rappresentanti legali), dal presidente del libero consorzio comunale
di Ragusa negli organi societai della S.R.R. "Ragusa provincia";

PREMESSO CHE:

* con awiso Pubblico prot. n. 17585 S/5 del 13.04.20'17 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 elo
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.7912012;



con Delibera n. 8 del 08.06.2017 pubblicata sul profilo lnternet della Società S.R.R. ATO 7

Ragusa il sottoscrifto 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 I'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;

Con deliberazione n. 09 del 20.06.2017 è stato aggiudicato il servizio per la redazione dei
progetti esecutivi e di ogni ulteriore documentazione per accedere ai finanziamenti per la
realizzazionelampliamento/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;

con deliberazione n. 10 del 30.06.2017 è stato deliberato di integrare l'oggetto della
progettazione affidata con delibera n. 09 del 20.06.2017 con la redazione del progetto

eseèutivo pet la rcalizzazione di un C.C.R. nel Comune di Monterosso Almo, sulla scorta

della aulorizzazione e delega conferita dal medesimo Comune con la citata nota prot. n.

4677 de\22.06.2017

VISTI:

I progetti esecutivi per la realizzazione/adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta

rifiuti (ccR) nei comuni di chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana, Santa Croce

camerina e scicli dell'importo complessivo di € 3.645.253,56 di cui ai seguenti quadri
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* La nota prot.n. 600 del 1010712017 con la quale il R.U.p. ha trasmesso La scheda
riepilogativa dell'intervento, iverbali di verifica e validazione di ciascuno dei progetti
esecutivi dei CCR, i relativi quadri economici e la rimanente documentazione di
pertinenza richiesta dell'avviso regionale citato in premessa;

RITENUTO di approvare in linea amministrativa i progetti esecutivi per la
realizzazioneladeguamento dei Centri Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) nei Comuni di
Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana, Santa Croce Camerina e Scicli;

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa di:

+ approvare in linea amministrativa i progetti esecutavi, il modello di gestione
per la verifica della fattibiliG e sostenibilità economica e finanziaria, il piano
finanziario per la realizzazione/adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta
rifiuti (CCR) nei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana,
Santa Croce Camerina e Scicli dell'importo complessivo di € 3.645.253,56 di
cui ai seguenti quadri economici:

OUADRO ECONOXICO CIXUNE OI CHIARATONTE GULFI
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1. dare atto che il progetto di che trattasi è realizzalo nell'ambito dell'Awiso 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 I'utilizzo delle economie determinatesi delle risorse FSC-
ODS, attribuite alla Regione Siciliana con Delibera CIPE n. 7912012,

2. dare atto che, nel caso di spese non coperte dal finanziamento regionale, le stesse
saranno poste in capo ai rispettivi Comuni al fine della completa realizzazione del
progetto, come da dichiarazione resa e controfirmata da ciascuno dei Sindaci
aderenti all'iniziativa;

3. stabilire che con il progetto esecutivo approvato si intende partecipare 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 I'utilizzo delle economie determinatesi delle
risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con Delibera CIPE n. 7912012;

4. di formulare esplicita richiesta di accesso al contributo;

5. dare atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di affidare la gestione
del CCR subito dopo la sua realizzazione, alla medesima ditta che avrà in
affidamento il servizio di raccolta R.S.U. secondo il modello di gestione predisposto
e di trasferire il presente impegno al soggetto gestore nel caso in cui dovesse
essere individuato a seguito di nuova procedura di gara da parte della SRR ATOT
Ragusa o dal Comune per awio dei servizi ai sensi dell'art. 5 comma 2ter della L.R.
912010',

6. dare atto che i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana, Santa
Croce Camerina e Scicli hanno softoscritto le dichiarazioni e la documentazione di
cui ai punti 4,5,6,7,8, I e 10 dell'awiso pubblico prot. n. 17585 S/5 del
13.04.2017 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

7. darc afto che la S.R.R. si è impegnata alla nomina del collaudatore in corso d'opera
al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione',

8. trasmettere il presente atto ai Comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo,
Giarratana, Santa Croce Camerina e Scicli, al Collegio Sindacale, al Responsabile
della Trasparenza della S.R.R. "Ragusa Provincia" al fine della pubblicazione sul
profilo internet del committente.

il R.U.P.
(Dott. Fabio Ferreri)

ll Commissario Straordinario
(lng. Nicola Russo)

il,l fr,^-


