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_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

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

 

 

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

carico, trasporto e smaltimento di pannelli coibentati e silos in vetroresina” dall’impianto di 

compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa - CIG Z333206D2A. 

 

 

PREMESSO che: 

− sono stati ultimati i lavori inerenti il rifacimento della copertura delle n. 8 biocelle dell’impianto di 

Compostaggio di Ragusa con la sostituzione dei pannelli coibentati ammalorati e che, ad oggi, 

risultano depositati in apposita area individuata; 

− sono stati ultimati i lavori di posizionamento di n. 2 serbatoi provvisori in PVC, atti alla raccolta dei 

liquami proveniente dalle aree di trattamento dei rifiuti, in sostituzione di quelli in vetroresina 

danneggiati e che, ad oggi, risultano depositati in apposita area individuata. 

 

RILEVATA la necessità di smaltire i rifiuti come meglio specificati in premessa, sono state contattate 

per le vie brevi, diverse ditte operanti nel settore al fine di acquisire preventivo di spesa per il servizio 

di cui all’oggetto. 

 

VISTA: 

- l’offerta economica prot. 58/2021 del 08.02.2021 pervenuta da parte della Ditta R.E.M. S.R.L. di 

Siracusa (SR) acquisita al prot. SRR in pari data al n. 687/E; 

- l’offerta economica n. 071/21 del 20.05.2021 pervenuta da parte della Ditta CEMIS CONDOTTE di 

Caltanissetta (CL) e acquisita al prot. SRR in data 24.05.2021 al n. 2567/E;  

- l’offerta economica prot. PRV/FG/24150 del 01.06.2021 pervenuta da parte della Ditta 

IDROMECCANICA S.R.L. di Ragusa (RG) acquisita al prot. SRR in pari data al n. 2754/E; 

- l’offerta economica prot. n.3029 del 03.06.2021 pervenuta da parte della Ditta ECODEP S.R.L. di 

Modica (RG) acquisita al prot. SRR in pari data al n. 2769/E 

 

CONSIDERATO che l’offerta proposta dalla Ditta ECODEP S.R.L. risulta più vantaggiosa rispetto a 

quelle presentate dalle altre Ditte.  

 

CONSIDERATO che l’importo proposto dalla Ditta ECODEP S.R.L. è pari a € 6.300,00 al netto dell’ 

I.V.A.  è che lo stesso è stato ritenuto congruo e tale da poter prescindere dal passaggio attraverso 
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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, secondo i seguenti servizi: 

• carico, trasporto e smaltimento di pannelli tipo “sandwich” (circa 850 mq  per uno spessore di 3 

cm) e di n. 2 silos in vetroresina (Altezza 5,15 m – raggio 1 metro e diametro 2 metri) c.da Cava 

dei Modicani a Ragusa.  

 

DATO ATTO che il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato con bonifico bancario anticipato 

previa emissione di regolare fattura. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla Ditta ECODEP S.R.L. con sede legale in Modica (RG) – Pozzallo, Viale dello Sviluppo, 

11, l’incarico per il “servizio di carico, trasporto e smaltimento di pannelli coibentati e silos in 

vetroresina” dall’impianto di compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, per l’importo  di        

€ 6.300,00 al netto dell’ I.V.A., omnicomprensivo dei seguenti servizi: 

• carico, trasporto e smaltimento di pannelli tipo “sandwich” (circa 850 mq  per uno spessore di 3 

cm) e di n. 2 silos in vetroresina (Altezza 5,15 m – raggio 1 metro e diametro 2 metri) c.da Cava 

dei Modicani a Ragusa.  

2) dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con bonifico bancario anticipato previa 

emissione di regolare fattura; 

3) di porre a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. la spesa di € 6.300,00 al netto dell’ I.V.A., a valere 

sulla voce C3 del documento previsione di spesa SRR ATO 7 RG - 2021  “interventi di manutenzione 

compostaggio di Ragusa”; 

4) di ripartire l’importo secondo le quote assegnate ai Comuni Soci e riferite ai conferimenti annuali 

presso l’impianto di compostaggio di Ragusa; 

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

della spesa e alla Ditta ECODEP S.R.L. di Modica (RG); 

6) di dare atto che il CIG per l’affidamento della fornitura è Z333206D2A e che la presente si 

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

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

 

 

 


