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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 141  del 12/07/2021 

(liquidazione fattura a saldo n. 016/B del 02/05/2021) 
 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo dell’importo, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura franco cantiere, impianto di compostaggio 
di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, di n. 2 serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. della capacità 
di 16.000 lt. e materiali a corredo per il collegamento in rete. CIG ZE331DB663. 

 
PREMESSO che: 
− con nota prot. n. 2337/E del 10/05/2021, la REM Srl, attuale gestore dell’impianto di compostaggio 

di Ragusa, segnalava, anche tramite report fotografico, la problematica afferente la rottura dei 
serbatoi in PRFV, di raccolta dei liquami proveniente dalle aree di trattamento dei rifiuti; 

− la citata rottura ha determinato il fermo dell’impianto, l’attivazione dei primi interventi per lo 
svuotamento del bacino di contenimento a seguito dello sversamento dei liquami e l’estrazione dei 
serbatoi danneggiati; 

− in tempi rapidi sono stati istallati anche se provvisoriamente n. 2 serbatoi in PVC con capacità 
ridotta, allo scopo di riattivare l’impianto nel più breve tempo possibile; 

− a seguito della verifica dello stato dei serbatoi danneggiati, da parte del tecnico specializzato 
all’uopo contattato, si è arrivati alla determinazione di commissionare n. 2 serbatoi nuovi 
prefabbricati in P.R.F.V. della capacità di 16.000 lt. tenuto conto dell’impossibilità di effettuare la 
riparazione di quelli esistenti. 

 
VISTA l’offerta economica prot. n. 2567/E del 24/05/2021 da parte della Ditta CEMIS CONDOTTE 
S.R.L. di SERRADIFALCO (CL) che nello specifico descrive la fornitura di n. 2 serbatoi prefabbricati in 
P.R.F.V. 
 
RICHIAMATA la conferma d’ordine prot. n. 2582/U del 25/05/2021 per la fornitura di: 
− n.1 serbatoio verticale prefabbricato in P.R.F.V. adibito a ricevere del percolato proveniente da 

vasche a temperature di 50-60°, della capacità di 16.000 LT., con forma cilindrica DN.2000 mm. 
Altezza 5150 mm. realizzato con resina vinilestere e poliestere idonee al contenimento di cui in 
oggetto, da collocare esternamente su platea in c.a.. Comprensivo di n. 1 botola tenuta stagna a 
passo d'uomo del DE 500 per consentire l'ispezione e la manutenzione; n.1 bocchettone DE 160 FL 
per il collegamento in rete, n.2 gomiti DN 100 per sfiato, n.2 ancoraggi in acciaio per il sollevamento 
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e movimentazione del serbatoio. Coloritura esterna con 2 mani di idonea coloritura con pigmenti 
inorganici che offra opportuna protezione ai raggi U. V. 

− n.1 serbatoio verticale prefabbricato in P.R.F.V. adibito a ricevere del percolato proveniente da 
vasche a temperature di 50-60°, della capacità di 16.000 LT., con forma cilindrica DN.2000 mm. 
Altezza 5150 mm. realizzato con resina vinilestere e poliestere idonee al contenimento di cui in 
oggetto, da collocare esternamente su platea in c.a.. Comprensivo di n.1 bocchettone DE 160 FL per 
il collegamento in rete, n.1 bocchettone DN 100 per l'immissione, n.1 tronchetto flangiato con 
flangia cieca del DN 600 per alloggiamento pompa di sollevamento, n.2 gomiti DN 100 per sfiato, n. 
2 ancoraggi in acciaio per il sollevamento e movimentazione del serbatoio stesso. Coloritura 
esterna con 2 mani di idonea coloritura con pigmenti inorganici che offra opportuna protezione ai 
raggi UV, per un totale di € 10.600,00 oltre IVA al 22%. 

 
VISTA la fattura elettronica n. 016/B del 02/07/2021 di € 8.150,50 oltre IVA pari a € 1.793,11 in 
scissione dei pagamenti che comprende, a seguito dell’avvenuta consegna dei serbatoi, il saldo 
dell’offerta economica prot. n. 2567/E del 24/05/2021 compreso la fornitura (non facente parte 
dell’offerta) di € 113,00 per giunto antivibrante e € 87,50 per malta premiscelata oltre IVA in regime 
di Split Payment. 
 
DATO ATTO che l’importo della fattura pari € 8.150,50 oltre € 1.793,11 per IVA in regime di Split 
Payment corrisponde al saldo dell’intero importo dovuto alla CEMIS CONDOTTE S.R.L. di 
SERRADIFALCO (CL), 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare alla Ditta CEMIS CONDOTTE S.R.L. di SERRADIFALCO (CL), la somma di € 8.150,50 per 
il pagamento della fattura n. 016/B del 02/07/2021, procedendo al pagamento di € 1.793,11 
dell’IVA in regime Split Payment; 

2) di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT42K0895283420000000011064 
riportato in fattura;  

3) di dare atto che le somme trovano copertura finanziaria, sulla voce C3 del documento previsione di 
spesa SRR ATO 7 RG - 2021 “interventi di manutenzione compostaggio di Ragusa”. 

4) di dare mandato all’Ufficio protocollo di trasmettere il presente atto, all’Ufficio 
amministrativo/contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale 
(equitalia) e contributiva dell’impresa, vincolante per l’accreditamento delle somme alla Ditta 
CEMIS CONDOTTE S.R.L. di SERRADIFALCO (CL), e la pubblicazione sul sito WEB Societario. 
 

 
F.to IL DIRIGENTE  

 (Dott. Chim. Fabio Ferreri) 
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