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CONSULENTI E COLLABORATORI - INCARICHI  

ANNO 2017 

 

Soggetto incaricato Atto di nomina Oggetto dell’incarico 

Ing. Pasqualino Accetta 

Delibera Commissario 

Straordinario (nominato con 

D.P.R.S. n. 525/2017) n. 05 del 

11.04.2017 

Affidamento incarico per la redazione della 

relazione di consulenza tecnica antincendio 

riguardante l’inquadramento dell’attività di cui 

al D.P.R. 151/2011 per il centro di 

compostaggio sito in Ragusa C.da Cava dei 

Modicani [€ 300,00 oltre oneri di legge] 

Avv. Antonino 

Alessandro Maria 

Milazzo 

Delibera Commissario 

Straordinario (nominato con 

D.P.R.S. n. 525/2017) n. 06 del 

30.05.2017 

Affidamento incarico all’Avv. Milazzo 

Antonino Alessandro Maria per consulenza 

legale stragiudiziale a favore del Commissario 

Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa 

S.C.p.A. [importo € 3.600,00 oltre oneri di 

legge]  

ARTEC Associati S.r.l 

Delibera Commissario 

Straordinario (nominato con 

D.P.R.S. n. 526 del 9.03.2017) 

n. 9 del 20.06.2017 + Delibera 

n. 10 del 30.06.2017 

Aggiudicazione 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, con l’utilizzo delle 

economie determinatesi delle risorse FSC – 

ODS, attribuite alla Regione Siciliana con 

delibera CIPE n. 79/2012 [importo complessivo 

€  34.806,07 oltre IVA]. 

Dott.ssa Anna Cacciola 

Delibera Commissario 

Straordinario (nominato con 

D.P.R.S. n. 526 del 9.03.2017) 

n. 14 del 04.09.2017  

Affidamento incarico alla dott.ssa Anna 

Cacciola, medico competente del Comune di 

Ragusa, per l’espletamento della visita medica 

per il giudizio di idoneità alla mansione per i 

ventuno dipendenti della S.R.R. ATO 7 Ragusa 

S.C.p.A., nelle more dell’espletamento della 

procedura ad evidenza pubblica per 

l’individuazione del medico competente della 

S.R.R. ATO 7 Ragusa [importo € 1.408,58]  

Dott.ssa Daniela 

Licciardello 

Delibera Commissario 

Straordinario (nominato con 

D.P.R.S. n. 526 del 9.03.2017) 

n. 16 del 15.09.2017  

Affidamento incarico alla dott.ssa Daniela 

Licciardello fino al 31.12.2017 per la 

Consulenza del Lavoro della SRR ATO 7 

Ragusa S.C.p.A. [ importo € 550,00 mensili]  

ARTEC Associati S.r.l. 

Delibera Commissario 

Straordinario (nominato con 

D.P.R.S. n. 526 del 9.03.2017) 

n. 17 del 26.09.2017  

Affidamento incarico fiduciario di 

collaborazione tecnica ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) per la redazione del progetto 

esecutivo di ripristino, adeguamento e 

potenziamento dell’impianto di compostaggio 

della frazione umida ubicato presso c.da Pozzo 

Bollente in Vittoria [importo € 12.000,00 oltre 

oneri di legge]  
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Ing. Davide Maimone 

Delibera Commissario 

Straordinario (nominato con 

D.P.R.S. n. 526 del 9.03.2017) 

n. 18 del 26.09.2017  

Affidamento incarico fiduciario per la redazione 

del progetto di fattibilità tecnico – economica, 

secondo le prescrizioni previste dall’art. 23, 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per un impianto 

di selezione dei rifiuti indifferenziati residui a 

valle della raccolta differenziata (RUR) con 

annesso impianto di biostabilizzazione della 

frazione organica separata e relativo 

trasferimento delle frazioni merceologiche 

presso impianti di recupero/smaltimento, da 

realizzarsi nell’area della discarica di C.da Cava 

dei Modicani in Ragusa [importo € 27.555,94 

oltre oneri di legge]  

Dott. Carmelo Polara 

Delibera Commissario 

Straordinario (nominato con 

D.P.R.S. n. 526 del 9.03.2017) 

n. 22 del 27.10.2017  

Affidamento incarico per esecuzione 

adempimenti contabili e fiscali relativi all’anno 

2017 ( estensione precedente incarico fino al 

31.12.2017) [importo € 1.000,00]  
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