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PRESO  ATTO  che  dalla  procedura  negoziata  in  oggetto,  con  scadenza  al  17-06-2021,  facente  seguito  a
precedente  indetta  manifestazione d’interesse  per il  conferimento  delle  frazioni  umide biostabilizzata  e  non
prodotte dall’impianto T.M.B. di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, per ciò che concerne il Lotto 1 - smaltimento
della frazione biostabilizzata proveniente dal trattamento meccanico dell’impianto di c.da Cava dei Modicani CER
19.05.01 con IRDP previsto dalla norma per un quantitativo totale di 500 totali eventualmente estendibili a 1000
ton – CIG 878380405F, la Ditta ECOAMBIENTE SRL è risultata prima in graduatoria, avendo proposto sul costo a
base d’asta il ribasso più alto, per un de initivo costo di conferimento pari a €/ton 154,00, oltre iva come per
legge.

VISTO il relativo verbale di gara del 18-06-2021 del seggio di gara, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 3034
del 18-06-2021,  attestante,  in base ai ribassi  offerti  in sede di procedura  negoziale,  la  graduatoria che vede
ECOAMBIENTE SRL prima classi icata.

CONSIDERATO che sono in atto da parte della S.A. le  veri iche di legge e che nelle more il servizio si può af idare
sotto riserve di legge ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO  che,  come  previsto  nella  procedura  di  gara  per  ragioni  emergenziali,  il  servizio  può
intraprendersi immediatamente e del resto è stata effettuata in data 29-06-2021 contro analisi sulla F.O.S. a cura
del  laboratorio  incaricato  dall’impianto  ricevente,  al  ine  di  attivare  l’evacuazione  della  frazione  umida
bisotabilizzata quanto prima.

VISTA l’emissione del relativo CIG per il servizio posto in gara: 878380405F.

DETERMINA

1. di  af idare,  sotto  riserve  di  legge  ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  32  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  a
ECOAMBIENTE  SRL,  a  seguito  della  conclusione  della  relativa  procedura  negoziata  per  il  Lotto  1  -
smaltimento  della  frazione  biostabilizzata  proveniente  dal  trattamento  meccanico  dell’impianto  di
c.da Cava dei Modicani CER 19.05.01 con IRDP previsto dalla norma per un quantitativo totale di 500
totali  eventualmente  estendibili  a  1000  ton  –  CIG  878380405F,  per  un  corrispettivo  derivante  della
suddetta procedura di gara pari a €/ton 154,00 oltre iva come per legge;

2. di dare atto che la spesa di cui sopra è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa e trova copertura inanziaria a
seguito di fattura emessa ai Comuni fruitori del servizio in ripartizione proporzionale ai propri conferimenti;

3. di dare mandato all’Uf icio Protocollo di trasmettere il presente atto al Presidente della SRR ATO 7 Ragusa
S.C.p.A., all’Uf icio Amministrativo/Contabile per i provvedimenti di competenza, e la pubblicazione nel sito
WEB Societario.

F.TO IL DIRIGENTE SRR ATO 7 RAGUSA
DIRETTORE TECNICO

(Dott. Chim. Fabio Ferreri)
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