
           
 
 

   
 

         

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
 

 

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI 

DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE OPERATIVA DELLA DISCARICA PER 

RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN C.DA CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA  

Nomina RUP ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs/2016 e indizione procedura ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 

n. 50/2016 in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

 
DETERMINAZIONE  N. _____ DEL ______________ 

 

 
IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO che: 
- la SRR ATO 7 Ragusa SCpA è titolare della 3° vasca della discarica per rifiuti solidi urbani non 

pericolosi nel Comune di Ragusa, nella località C.da Cava dei Modicani; 

- per il suddetto impianto, già autorizzato con A.I.A. di cui a D.D.G. n. 203 del 22.04.2010., di recente 

sono stati rilasciati, da parte dei competenti Dipartimenti Regionali alla SRR ATO 7 Ragusa,  l’A.I.A. e 

il P.A.U.R. rispettivamente con D.D.G. n. 76 del 10.01.2021 e D.A. n. 018/GAB del 28.01.2021, 

relativamente al “Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel 

sito di c.da 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”. 

- la vasca citata, a far data dal 20.07.2017, ha esaurito la propria capacità di abbancamento e attualmente è 

munita di copertura provvisoria ai sensi del punto 2.4.3 dell’All. 1 del D.Lgs.  n. 36/2003; 

- in esecuzione a quanto previsto dal P.A.U.R. di cui al D.A. n. 018/GAB del 28.01.2021, deve essere 

stipulata apposita polizza fideiussoria finalizzata con la quale provvedere alla garanzia finanziaria degli 

obblighi derivanti dall’esercizio della gestione della predetta discarica consortile ex D.Lgs. n. 36/2003; 

- la polizza fideiussoria attualmente vigente per la gestione operativa della discarica di C.da Cava dei 

Modicani a Ragusa risulta in scadenza; 

- è d’obbligo, quindi, secondo quanto previsto dal P.A.U.R. vigente, dover provvedere al rinnovo della 

polizza fideiussoria, a garanzia della Gestione Operativa della discarica di C.da Cava dei Modicani a 

Ragusa, nelle more dell’ottenimento del provvedimento di chiusura definitiva della discarica (art. 12 - 

D.Lgs. 36/2003 così come modificato nelle parti dall’art. 1 comma 1 lett. n)  del D.Lgs. n° 121/2020); 

- a tal proposito l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, avvenghino nel rispetto 
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dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonché del rispetto del principio di 

rotazione; 

 

- l’importo del massimale da garantire è pari a € 4.943.019,08 come da seguente prospetto: 

 

Calcolo massimale 

su base volumetrica 
498.203,94 mc 

€/mc. 8,65 

con adeguamento ISTAT 

- dicembre 2003 (prezzo €/mc   7,00) 

- dicembre 2020 (prezzo €/mc   8,65) 

€ 4.309.464,08 

Calcolo massimale 

su base areale 
28.500 mq 

€/mc. 22,23 

con adeguamento ISTAT 

- dicembre 2003 (prezzo €/mq 18,00) 

- dicembre 2020 (prezzo €/mq 22,23) 

€ 633.555,00 

Totale massimale da garantire € 4.943.019,08 

 

- per quanto detto nei punti precedenti si può procedere al suddetto affidamento previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- la S.A. si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio qualora il premio non sia ritenuto congruo. 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 3 della  Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Gli affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

 
DATO ATTO che: 

- che la procedura per l’affidamento del servizio in questione non prevede alcun obbligo di pubblicità, fatti 

salvi la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito web dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. 

in liquidazione e quello della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. nonché il rispetto di quanto disposto dall’art. 

29 del “Codice”, in materia di trasparenza. 

 
VISTI e RICHIAMATI: 
� il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;  

� la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

� il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;  

� l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche 

ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”; 

 
RITENUTO di nominare l’arch. Giuseppe Alessandrello R.U.P., dipendente della SRR ATO 7 Ragusa 

SCpA, della presente procedura ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 

 

Per i superiori motivi, tutto questo premesso, considerato e ritenuto, 

 
 

DETERMINA 
 



           
 
 

a) Di disporre procedura ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 in applicazione dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, finalizzata all’acquisizione di preventivo di spesa per la costituzione di 

una polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività di GESTIONE 

OPERATIVA della discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa; 

b) Di stabilire il termine 07.07.2021 per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici 

invitati; 

c) Di dare atto che  l’importo è imputato al paragrafo “7 – SPESE GENERALI” del vigente piano 

tariffario della discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa ripresa alla voce “D – Spese generali e 

garanzie finanziarie” del D.D.G. del DAR n. 1934/2015;  

d) Che l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 

c) del D.Lgs. 50/2016; 

e) Di dare atto che la durata dell’affidamento in argomento è prevista in n. 1 (uno) anno dalla data di 

sottoscrizione della medesima polizza; 

f) Di dare atto che il fine della gara in argomento è la garanzia finanziaria degli obblighi derivanti 

dall’esercizio dell’attività di GESTIONE OPERATIVA della discarica per rifiuti non pericolosi sita in 

c.da Cava dei Modicani in Ragusa, anche in applicazione dell’A.I.A. rilasciata dalla Regione Sicilia -  

Dipartimento Regionale  Acque e Rifiuti  con D.D.G. n. 76 del 10.01.2021; 

g) Di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto, l’Arch. Giuseppe 

Alessandrello, dipendente della SRR ATO 7 Ragusa SCpA; 

h) Di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito web della SRR ATO 7 

Ragusa S.c.p.A.. 

 

Ragusa,  

 

 

 

 




