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 _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i “lavori di 

scerbatura delle aree attrezzate a verde, nonché quelle limitrofe all’impianto di Compostaggio di C.da 

Pozzo Bollente a Vittoria (RG)” -  Smart CIG: Z7B31F3A13 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n._____ del ____/____/_______ 

 

PREMESSO che: 

- l’impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria è stato trasferito in comodato d’uso 

gratuito alla SRR ATO 7 Ragusa SCpA; 

- le aree limitrofe risultano infestate da arbusti ed erbacce secche, ad altissimo rischio  di incendio; 

- nei giorni scorsi veniva segnalato a questo ufficio tecnico il verificarsi di fenomeni di bruciatura di 

sterpaglie nei terreni incolti limitrofi l’impianto. 

 

Data l’urgenza del caso, è stata contattata, per le vie brevi, la ditta Licata Umberto di Vittoria (RG), 

operatore economico attrezzato all’uopo, alla quale,  previo sopralluogo effettuato in data 26.05.2021, è stata 

avanzata richiesta di preventivo, in merito ai “lavori di scerbatura delle aree attrezzate a verde, nonché 

quelle limitrofe all’impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG)”; 

 

VISTA l’offerta economica prot. SRR n. 2699 del 31.05.2021 prodotta dalla ditta Licata Umberto, nato a 

Terrasini (PA) il 01.01.1954 e residente a Vittoria (RG) con C.F. LCTMRT54A01L131N, che nello specifico 

descrive le attività da intraprendere, secondo il seguente prospetto: 

• intervento di scerbatura con trinciatrice e con ausilio di operatore munito di decespugliatore; 

• prezzo: € 60,00 + IVA per ogni ora di lavoro (trinciatrice + decespugliatore); 

• si prevedono circa 10 ore di lavoro; 

• condizioni di pagamento: a fine lavoro previa emissione di fattura. 

 

Per l’emergenza de qua saranno eseguiti i seguenti lavori: 

- Pulizia straordinaria mediante mezzo meccanico (trinciatrice), nonché da N.1 operatore con 

decespugliatore, delle aree attrezzate a verde, all’ interno dell’Impianto di Compostaggio di C.da 

Pozzo Bollente in Vittoria, infestate di erbacce ed arbusti secchi; 

- Realizzazione di striscia tagliafuoco mediante mezzo meccanico (trinciatrice + decespugliatore) 

intorno all’Impianto di Compostaggio; 

CONSIDERATO che l’importo proposto dalla ditta Licata Umberto è tale da poter prescindere dal passaggio 

attraverso procedure ad evidenzia pubblica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e che lo stesso è determinato in maniera omnicomprensiva per l’attività di cui sopra in: 

-  € 60,00 x 10 ore =  € 600,00  al netto dell’ I.V.A.  

 

DATO ATTO che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura 

elettronica, secondo le seguenti modalità: 

− A fine lavoro previa emissione di fattura. 
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D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla ditta Licata Umberto, nato a Terrasini (PA) il 01.01.1954 e residente a Vittoria (RG) con 

C.F.: LCTMRT54A01L131N e P.I.: 01540860887 l’incarico per “lavori di scerbatura delle aree 

attrezzate a verde, nonché quelle limitrofe all’impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a 

Vittoria (RG)” per l’importo  omnicomprensivo di € 600,00 al netto dell’ I.V.A. dando atto che la 

liquidazione del compenso verrà effettuata a fine lavoro su presentazione di regolare fattura elettronica; 

2) Il suddetto prezzo è comprensivo di:  

− N. 10 ore di lavoro con utilizzo di trinciatrice e n. 1 operatore con decespugliatore; 

3) di porre a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. la spesa di € 600,00 al netto dell’ I.V.A., a valere 

sulla voce B1 del documento previsione di spesa SRR ATO 7 RG - 2021  “Fondo per interventi 

straordinari e di somma urgenza”; 

4) di trasmettere il presente atto all’ufficio amministrativo-contabile per le successive fasi di impegno della 

spesa e alla Ditta Licata Umberto; 

5) di dare atto che l’affidamento dei lavori lo Smart CIG è Z7B31F3A13 e che la presente si configura 

come determina a contrarre semplificata e di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

L’istruttore 

 

 


