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OGGETTO: 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- Stipula polizza 
con Compagnia Assicuratrice  ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

SMARTCIG: Z46328E04C 
 

DETERMINAZIONE  n._____ del ____/____/_______ 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che per la discarica per rifiuti urbani non pericolosi di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, già 
autorizzata 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 10-02-2021 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. 

 
CONSIDERATO che dal 20.07.2017,  la 3° vasca della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi  di c.da 
Cava dei Modicani, di titolarità della SRR ATO 7 Ragusa SCpA, ha esaurito la propria capacità di abbancamento 
e attualmente è munita di copertura provvisoria ai sensi del punto 6.4.3 dell’All. 1 del D.Lgs. n. 36/2003 ed è in 
condizioni non operative nelle more del procedimento di formalizzazione del post mortem; 
 
CONSIDERATO che l’impianto è attualmente munito di polizza GE0619097 repertorio n. 915000942, con 
beneficiario la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, di durata annuale con scadenza al 20.07.2021; 
 
CONSIDERATO che in esecuzione a quanto previsto dal P.A.U.R., di cui al D.A. n. 018/GAB del 28.01.2021, 
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), occorre mantenere attiva 
apposita polizza fideiussoria, a garanzia della Gestione Operativa della discarica di C.da Cava dei Modicani a 
Ragusa; 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di stipulare nuova polizza per le finalità di cui in oggetto, a garanzia degli 
obblighi derivanti dall’esercizio dell’attività di GESTIONE OPERATIVA della discarica, in prosecuzione 
temporale con la precedente sopramenzionata; 
 
ATTESA la necessità di poter disporre di un operatore economico a cui affidare l’incarico per l’emissione di 
“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”; 

 

 PER QUANTO SOPRA è stata formulata richiesta preventivo di spesa per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, invitando le seguenti Compagnie/Brokers a presentare offerta: 

 
Società Consortile per Azioni 
Viale del Fante n. 10 
97100 – RAGUSA 
Pec:  gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it 
P.I.    01544690884 
 

Utente
Macchina da scrivere
156

Utente
Macchina da scrivere
22

Utente
Macchina da scrivere
07

Utente
Macchina da scrivere
2021

boncoraglio.r
Testo digitato
PROT/SRRATO7RG/22/Luglio/2021/0003591/U
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� ATRADIUS Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia 
Agenzia di Palermo (Prot. SRR n.3075 del 22.06.2021) 

� SAMA BROKER S.r.l. (Prot. SRR n.3076 del 22.06.2021) 
� S.I.A.  S.r.l. Insurance Broker (Prot. SRR n.3077 del 22.06.2021) 
� GURRIERI ASSICURAZIONI Di Gurrieri Stefania & C. Sas - Agenzia: VITTORIA  

ASSICURAZIONI (Prot. SRR n.3078 del 22.06.2021) 
� WILLIS ITALIA S.p.A. (Prot. SRR n.3079 del 22.06.2021) 

 
CONSIDERATO  che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata non oltre 15 giorni dal 
ricevimento della richiesta di offerta del 22.06.2021. 
 
DATO ATTO che entro i termini previsti sono pervenute: 

� n.1 offerta proposta dalla ATRADIUS (Prot. SRR n.3344 del 07.07.2021)  per un importo di € 30.498,42; 
� la SAMA BROKER S.r.l. non ha formulato offerta; 
� la  WILLIS ITALIA S.p.A. non ha formulato offerta; 
� la S.I.A.  S.r.l. Insurance Broker non ha formulato offerta; 
� la GURRIERI ASSICURAZIONI di Gurrieri Stefania & C. Sas, non ha formulato offerta. 

 
VISTO l’esito della procedura adottata (indagine di mercato esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n.50/2016; 
 
CONSIDERATO l’importo congruo per la costituzione di una polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni 
derivanti dall’esercizio dell’attività di Gestione Operativa della discarica; 
 

DETERMINA 

 
1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 
2) di affidare l’emissione della “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”, alla Società ATRADIUS Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, 

Rappresentanza Generale per l'Italia Agenzia di Palermo, per un importo contrattuale di € 30.498,42; 
3) 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; 

4) di dare atto che la durata dell’affidamento in argomento è prevista in n. 1 (uno) anno dalla data di 
sottoscrizione della medesima polizza; 

5) di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT08C0200805211000030060754 intestato a  
ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con causale “Saldo appendice 

8 di proroga validità”; 
6) di dare atto che per l’affidamento lo SMARTCIG è  Z46328E04C; 
7) di pubblicare il presente atto sul sito della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 
 
 

Il R.U.P. 
F.to Dott. Arch. Giuseppe Alessandrello 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott. Chim. Fabio Ferreri 

 
 
 

 




