
 

 

1/3 

 

 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

n. ____ del_____________ 

_____________________________________________________________________________ 
	

OGGETTO:	 procedura	 di	 gara	 per	 l’individuazione	 di	 una	 impianto	 di	 trattamento/smaltimento	

anche	 fuori	 dal	 territorio	 della	 Regione	 Siciliana	 e/o	 individuazione	 di	 operatori	 economici	 cui	

conferire	 la	 frazione	umida	avente	codice	EER	19	12	12	proveniente	dal	 trattamento	meccanico	

dell’impianto	 di	 C.da	 Cava	 dei	 Modicani	 e	 impianto	 di	 smaltimento	 cui	 conferire	 la	 frazione	

biostabilizzata	 proveniente	 dal	 trattamento	meccanico	 biologico	codice	EER	19	05	01	 con	 IRDP	

previsto	dalla	norma	per	un	quantitativo	giornaliero	a	regime	pari	a	30/35	ton.	

	

IL	DIRIGENTE	

	

VISTA	l’A.I.A.,	rilasciata	dal	Dipartimento	Regionale	Acque	e	Rifiuti	con	D.D.G.	n.	76	del	10‐02‐2021	

(in	 sostituzione	 del	 D.D.G.	 n.	 26	 del	 27‐01‐2021)	 alla	 SRR	 ATO	 7	 Ragusa,	 in	merito	 al	 “Progetto	

riallocazione	 definitiva	 dell'impianto	 di	 trattamento	meccanico	 biologico	 nel	 sito	 di	 cda	 Cava	 dei	

Modicani	 in	Ragusa"	 da	 unificarsi	 con	 la	 procedura	 di	Autorizzazione	 Integrata	Ambientale	 per	 il	

progetto	denominato	"Progetto	esecutivo	per	la	copertura	superficiale	fìnale	della	discarica	per	rifiuti	

solidi	urbani	sita	in	c.da	Cava	dei	Modicani	–	Ragusa”.	

	

VISTO	il	P.A.U.R.,	rilasciato	dal	Dipartimento	Regionale	Territorio	e	Ambiente	con	D.A.	n.	018/GAN	

del	28‐01‐2021	alla	SRR	ATO	7	Ragusa,	in	merito	al	“Progetto	riallocazione	definitiva	dell'impianto	

di	trattamento	meccanico	biologico	nel	sito	di	cda	Cava	dei	Modicani	in	Ragusa"	da	unificarsi	con	la	

procedura	di	Autorizzazione	Integrata	Ambientale	per	il	progetto	denominato	"Progetto	esecutivo	per	

la	copertura	superficiale	fìnale	della	discarica	per	rifiuti	solidi	urbani	sita	in	c.da	Cava	dei	Modicani	–	

Ragusa”.	

	

CONSIDERATO	CHE:	

- a	seguito	del	rilascio	da	parte	dei	competenti	Dipartimenti	Regionali	alla	SRR	ATO	7	Ragusa	delle	

autorizzazioni	 sopra	 elencate,l’impianto	 di	 T.M.B.	 di	 c.da	 Cava	 dei	 Modicani	 in	 Ragusa	 ha	

riattivato,	dal	04‐02‐2021,	in	modalità	ordinaria,	il	proprio	esercizio,	tramite	il	nuovo	affidatario	

IBLUE	S.C.A.R.L.,	 accettando	 i	 rifiuti	dei	Comuni	del	Libero	Consorzio	Comunale	di	Ragusa	con	

C.E.R.	20.03.01	e	19.08.01,	per	un	quantitativo	complessivo	massimo	di	1.026,20	ton/set;	

- la	 frazione	umida	biostabilizzata	proveniente	dal	 trattamento	biologico	C.E.R.	19.05.01,	 fino	al	

mese	di	marzo	c.a.,	è	stata	conferita	presso	la	discarica	di	Sicula	Trasporti	S.p.A.	in	Lentini	(CT),	

ma	che	la	stessa	ha	interrotto	i	conferimenti	per	pressoché	raggiunta	capacità	abbancante;	
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- a	 seguito	dei	mancati	 conferimenti	presso	 il	 sito	di	 cui	 al	punto	precedente,	 e	 i	quantitativi	di	

rifiuti	 da	 avviare	 a	 smaltimento	 dall’impianto	 di	 TMB	 di	 C.da	 Cava	 dei	 Modicani	 a	 Ragusa,	 si	

rende	 assolutamente	 necessario	 poter	 smaltire,	 almeno	 la	 frazione	 umida	 in	 giornaliera	

produzione	 proveniente	 dal	 trattamento	 meccanico	 codice	 EER	 19	 12	 12,	 non	 trattata	

biologicamente,	nonchè	la	frazione	biostabilizzata	codice	EER	19	05	01,	pena	l’impossibilità	di	

mantenere	 in	 esercizio	 l’impianto	 con	 conseguente	 rischio	 igienico	 sanitario	 negli	 A.R.O.	

afferenti,	 che	 a	 cascata	 non	 potrebbero	 conferire	 e	 quindi	 effettuare	 la	 raccolta	 del	 rifiuto	

indifferenziato	urbano	codice	E.E.R.	20.03.01.	

	

RILEVATA	 la	 necessità	 di	 individuare	 un	 impianto	per	 il	 trattamento,	 recupero	 e/o	 smaltimento	

della	frazione	umida	avente	codice	EER	19	12	12	e	codice	EER	19	05	01;	

	

VISTA	 la	 consultazione	 preliminare	 di	 mercato,	 ex	 artt.	 66	 e	 67	 del	 D.Lgs.	 50/2016	 e	 ss.mm.ii,	

indetta		attraverso	la	piattaforma	“tuttogare”.		

	

RITENUTO	 pertanto	 attivare	una	procedura	negoziata	 	 ai	 sensi	dell’art.	 63	del	D.Lgs	50/2016	 	 e	

ss.mm.ii.,	 per	 l’individuazione	 di	 una	 impianto	 di	 trattamento/smaltimento	 anche	 fuori	 dal	

territorio	della	Regione	Siciliana	e/o	individuazione	di	operatori	economici	cui	conferire	la	frazione	

umida	avente	codice	EER	19	12	12	proveniente	dal	 trattamento	meccanico	dell’impianto	di	C.da	

Cava	dei	Modicani	e	 impianto	di	smaltimento	cui	conferire	 la	 frazione	biostabilizzata	proveniente	

dal	trattamento	meccanico	biologico	codice	EER	19	05	01	con	IRDP	previsto	dalla	norma	per	un	

quantitativo	giornaliero	a	regime	pari	a	30/35	ton.	

	

PRECISATO	CHE:	

 l’appalto	 sarà	 aggiudicato	 con	 il	 criterio	del	minor	prezzo,	 così	 come	 stabilito	dall’art.	 95,	
comma	 4,	 lettera	 b),	 del	 D.Lgs.	 50/2016	 e	 ss.mm.ii.	 in	 quanto	 trattasi	 di	 servizi	 le	 cui	

caratteristiche	standardizzate	o	le	cui	condizioni	sono	definite	dal	mercato,	fatta	eccezione	

per	 i	 servizi	 ad	 alta	 intensità	 di	manodopera	 di	 cui	 al	 comma	 3,	 lettera	 a)	 del	medesimo	

articolo	del	codice;	

 la	SRR	ATO	7	Ragusa	 	è	dotata	di	un	elenco	di	operatori	economici	a	cui	 inviare	 l’invito	a	
presentare	 offerta	 nel	 numero	 minimo	 pari	 a	 cinque	 previsto	 dall’art.	 91,	 comma	 2	 del	

D.Lgs.	50/2016;	

 le	 amministrazioni	 aggiudicatrici	 di	 cui	 all'art.	 3,	 comma	 1,	 lettera	 c)	 del	D.Lgs.	 50/2016,	
possono	 fissare	 il	 termine	 per	 la	 ricezione	 delle	 offerte	 di	 concerto	 con	 i	 candidati	

selezionati,	 purché	 questi	 ultimi	 dispongano	 di	 un	 termine	 identico	 per	 redigere	 e	

presentare	 le	 loro	offerte.	 In	assenza	di	un	accordo	sul	 termine	per	 la	presentazione	delle	

offerte,	 il	 termine	 non	 può	 essere	 inferiore	 a	 dieci	 giorni	 dalla	 data	 di	 invio	 dell'invito	 a	

presentare	offerte.		

 La	durata	del	servizio,	con	frequenza	di	30	ton/die,	è	subordinata	allo	smaltimento	di	500	
ton.	per	il	codice	EER	190501	e	300	ton.	per	il	codice	EER	191212.		

 il	 valore	 del	 servizio	 è	 pari	 a	 €	 320.000,00	 oltre	 IVA	 	 tenuto	 conto	 che	 su	 richiesta	 del	
Committente	lo	stesso	può	essere	esteso	eventualmente	al	doppio	delle	quantità	nell’ambito	

delle	due	frazioni;	
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 Il	prezzo	per	la	determinazione	del	servizio	è	stimato	in	applicazione	della	media	dei	costi	
unitari	di	 smaltimento/recupero	 rilevati	 attraverso	 indagine	di	mercato	 che	 risulta	per	 le	

due		frazioni	pari	a	€/t	200,00.	

 La	gara	sarà	pubblicata	per	lotti:	

 Lotto	n.1	Codice	EER	190501	quantità	500	ton	eventualmente	estese	al	doppio	delle	

quantità	per	un	importo	stimato	in	€	200.000,00	oltre	IVA.	

 Lotto	n.	2	Codice	EER	191212	quantità	300	ton	eventualmente	estese	al	doppio	delle	

quantità	per	un	importo	stimato	pari	a	€	120.000,00	oltre	IVA.	

L’effettivo	valore	contrattuale,	 invece,	sarà	definito	applicando	 i	prezzi	unitari	offerti	agli	effettivi	

quantitativi	oggetto	dell’appalto.	

	

RITENUTO	che	occorre	provvedere	in	merito;	

A	termini	delle	vigenti	disposizioni,	

DETERMINA	

1) di	 avviare	 le	procedure	di	 gara	per	 l’individuazione	di	 una	 impianto	di	 trattamento/smaltimento	

anche	 fuori	 dal	 territorio	 della	 Regione	 Siciliana	 e/o	 individuazione	 di	 operatori	 economici	 cui	

conferire	 la	 frazione	umida	avente	codice	EER	19	12	12	proveniente	dal	 trattamento	meccanico	

dell’impianto	 di	 C.da	 Cava	 dei	 Modicani	 e	 impianto	 di	 smaltimento	 cui	 conferire	 la	 frazione	

biostabilizzata	 proveniente	 dal	 trattamento	meccanico	 biologico	codice	EER	19	05	01	 con	 IRDP	

previsto	dalla	norma	per	un	quantitativo	giornaliero	a	regime	pari	a	30/35	ton.	

2) di	espletare	la		per	singoli	lotti:	

 Lotto	 n.1	 Codice	 EER	 190501	 quantità	 500	 ton	 eventualmente	 estese	 al	 doppio	 delle	

quantità	per	un	importo	stimato	in	€	200.000,00	oltre	IVA;	

 Lotto	 n.	 2	 Codice	 EER	 191212	 quantità	 300	 ton	 eventualmente	 estese	 al	 doppio	 delle	

quantità	per	un	importo	stimato	pari	a	€	120.000,00	oltre	IVA.	

3) di	aggiudicare	 l’appalto	con	 il	criterio	del	minor	prezzo,	così	come	stabilito	dall’art.	95,	comma	4,	

lettera	 b),	 del	 D.Lgs.	 50/2016	 e	 ss.mm.ii.	 in	 quanto	 trattasi	 di	 servizi	 le	 cui	 caratteristiche	

standardizzate	 o	 le	 cui	 condizioni	 sono	 definite	 dal	mercato,	 fatta	 eccezione	 per	 i	 servizi	 ad	 alta	

intensità	di	manodopera	di	cui	al	comma	3,	lettera	a)	del	medesimo	articolo	del	codice.	

4) di	 invitare	 gli	 operatori	 economici	 che	 hanno	 manifestato	 interesse	 e	 attingere	 dall’elenco	 già	

costituito	 presso	 la	 SRR	 ATO	 7	 Ragusa,	 nel	 numero	 minimo	 pari	 a	 cinque,	 previsto	 dall’art.	 91	

comma	2	del	D.Lgs.	50/2016.	

5) di	stabilire	un	termine	non	inferiore	a	dieci	giorni	dalla	data	di	invio	dell'invito	a	presentare	offerte.		

6) di	dare	atto	 che	 la	 spesa	di	 cui	 sopra	è	posta	a	carico	della	SRR	ATO	7	Ragusa	e	 trova	copertura	

finanziaria	a	seguito	di	fattura	emessa	ai	Comuni	fruitori	del	servizio	in	ripartizione	proporzionale	

ai	propri	conferimenti.	

7) di	 pubblicare	 il	 presente	 atto	 sul	 sito	 internet	 della	 SRR	 ATO	 7	 Ragusa	 S.C.p.A.	 nella	 sezione	

Amministrazione	Trasparente.	

 
 

 
 

Il Dirigente 
(Dott. Chim. Fabio Ferreri) 
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