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DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
 

 

OGGETTO: Gestione presso area sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa dei flussi di: 

- rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in 

isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di TIPO A); 

- rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza 

domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di TIPO A1); 

e servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti di TIPO A1 presso impianto di 

termodistruzione GESPI in Augusta (SR). 

Svolgimento servizio dal 01-07-2021 al 25-09-2021. 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 118 DEL 22-06-2021 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO CHE: 

a. l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 2/Rif del 25-09-

2020, reiterata dall’O.P.R.S. n. 1/Rif del 25-03-2021, in forza della quale, in particolare 

dell’art. 3 comma 4, attualmente si espleta, presso l’area attrezzata e presidiata, sita in c.da 

Cava dei Modicani in Ragusa, il servizio di deposito dei rifiuti di TIPO A ed A1 provenienti 

dai Comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con successivo trasporto e 

smaltimento, per i rifiuti di TIPO A a termodistruzione a cura di Ditta contrattualizzata con 

ASP Ragusa e per i rifiuti di TIPO A1 attualmente a termodistruzione a cura di ditta 

contrattualizzata con SRR ATO 7 Ragusa; 

b. previa precedente indagine di mercato, è stato conferito affidamento del servizio ad 

Operatore Economico per la gestione dell’area, consistente in gestione delle aree covid per 

rifiuti TIPO A ed A1: 

- fornitura di n. 4 appositi cassoni scarrabili a tenuta ed a cielo chiuso, con altezza di circa 

1,60 m e  capacità di circa 15 mc, tali da consentire agevolezza nello scarico dei mezzi 

satelliti dei Gestori Comunali; 

- presenza di un operatore fisso a terra, dotato di idonei DPI, atto a sorvegliare 

continuatamente, nei giorni lunedì, martedì’, giovedì, venerdì dalle ore 07:00 alle ore 

12:30,  il  regolare e conforme deposito nei cassoni dei rifiuti ed anche provvedere, 

tramite idoneo mezzo meccanico tipo bobcat o ragno, alla pulizia e mantenimento in 

condizioni di salubrità dell’area , nonché supportare operativamente gli scarichi dei mezzi 

satelliti dei Gestori Comunali con l’apertura e successiva immediata chiusura dei cassoni 

dopo i depositi; 
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- trasporto e conferimento, con contrattualizzazione ed obblighi economici in capo alla 

Ditta, presso impianto di termodistruzione sito in Augusta (SR) con cadenza almeno 

settimanale; 

con attuale scadenza dell’affidamento al 30-06-2021; 

c. che taluni costi operativi del succitato servizio (in particolare noleggio cassoni scarrabili), 

così come definito dalle note prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 5018 rif. IMP. ATO. n. 754 del 

22-11-2020 e successive correlate e con nota ASP Ragusa n. 39952 del 17-12-2020 acquisita 

al prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 5506 rif. IMP. ATO. n. 922 del 17-12-2020, sono 

riconosciuti in compensazione da ASP Ragusa. 

 

CONSIDERATO CHE: 

a. l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. n. 1/Rif del 25-03-

2021, che reitera gli effetti dell’O.P.R.S. n. 2/Rif del 25-09-2020, vede scadere i propri 

effetti a sei mesi dalla data di emissione; 

b. l’Assemblea dei Soci della SRR ATO 7 Ragusa, nella seduta del 17-06-2017, ha deliberato 

il proseguimento del servizio in essere dopo l’attuale data di scadenza dell’affidamento. 

 

RITENUTO QUINDI: 

a. di mantenere il servizio de quo fino al 25-09-2021, salvo attualizzazioni in base 

all’andamento epidemiologico della pandemia in corso; 

b. di avviare, in rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, ma senza soluzione di 

continuità, nuova indagine di mercato per l’individuazione di nuovo Operatore Economico 

cui affidare le attività di gestione delle aree c.d “covid” presso l’area attrezzata e presidiata, 

sita in c.da Cava dei Modicani in Ragusa. 

 

VISTO a tal proposito l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede come l’affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del 

medesimo decreto, avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, 

nonché del rispetto del principio di rotazione. 

 

VISTO l’art. 1 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di 

conversione 11 settembre 2020, n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale, ove è prescritto che l’affidamento diretto per servizi è consentito fino ad un importo pari a 

€ 75.000,00. 

 

VISTO 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.  

 

RITENUTO, entro i limiti di € 75.000,00 di cui sopra, di procedere all’affidamento in argomento 

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. 

 

RITENUTO altresì che la S.A. si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio qualora il premio 

non sia ritenuto congruo. 

 

DATO ATTO 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. 
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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”. 

 

Per i superiori motivi, tutto quanto premesso, visto, 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 b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, finalizzata all’acquisizione di preventivo di spesa per l’affidamento del 

servizio in oggetto. 

b) Di stabilire il termine 28-06-2021 per la presentazione delle offerte da parte degli operatori 

economici invitati. 

c)  Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a seguito di fattura emessa ai Comuni 

fruitori del servizio in ripartizione proporzionale ai propri conferimenti e a carico di ASP 

Ragusa, secondo quanto definito con nota prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 5018 rif. IMP. ATO. n. 

754 del 22-11-2020 e successive correlate ed in particolare con nota ASP Ragusa n. 39952 del 

17-12-2020 acquisita al prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 5506 rif. IMP. ATO. n. 922 del 17-12-2020 

(spese relative al solo noleggio dei cassoni scarrabili per rifiuti di TIPO A). 

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 dal 01-07-2021 

previsionalmente fino al 25-09-2021, ma comunque a insindacabile giudizio della S.A. in base 

ai dettami normativi regionali e all’andamento pandemico. 

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

ATO 7 Ragusa S.c.p.A.. 

 

 

IL DIRIGENTE SRR ATO 7 RAGUSA 

Dott. Chim. Fabio Ferreri  

 




