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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 127 del 30/06/2021 

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

posa in opera, di n. 2 serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. della capacità di 16.000 lt. cad. 
presso l’impianto di compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, dismissione dei 
serbatoi istallati temporaneamente e ripristino del sistema di gestione del percolato. 
SMARTCIG: Z7C324EC4D 

 
PREMESSO che: 
− con nota prot. n. 2337/E del 10/05/2021, la REM Srl, attuale gestore dell’impianto di compostaggio 

di Ragusa, segnalava, anche tramite report fotografico, la problematica afferente la rottura dei 
serbatoi in PRFV, di raccolta dei liquami proveniente dalle aree di trattamento dei rifiuti; 

− la citata rottura ha determinato il fermo dell’impianto, l’attivazione dei primi interventi per lo 
svuotamento del bacino di contenimento a seguito dello sversamento dei liquami e l’estrazione dei 
serbatoi danneggiati; 

− in tempi rapidi sono stati istallati anche se provvisoriamente n. 2 serbatoi in PVC con capacità 
ridotta, allo scopo di riattivare l’impianto nel più breve tempo possibile; 

 
CONSIDERATO che in data 29/06/2021 sono stati consegnati in cantiere i nuovi serbatoi in P.R.F.V. 
della capacità di 16.000 lt. commissionati alla ditta CEMIS CONDOTTE S.R.L. di SERRADIFALCO  (CL); 
 
VISTA: 
− la necessità di istallare con urgenza i serbatoi in P.R.F.V. in continuità con la gestione dell’impianto; 
− la disponibilità della Ditta Edil Thek di Puglisi Jessica con sede in Contrada Fiumelato 9, 97018, 

Scicli - P.IVA 01703380889 ad effettuare i lavori munita delle attrezzature necessarie alla 
esecuzione dell’intervento; 

 
CONSIDERATO che il prezzo concordato pari ad € 400,00 oltre IVA al 22% in regime di Split Payment 
per un totale di € 488,00 è stato ritenuto congruo e 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. 
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1) di affidare alla Ditta Edil Thek di Puglisi Jessica con sede in Contrada Fiumelato 9, 97018, Scicli - 
P.IVA 01703380889, i lavori di posa in opera, di n. 2 serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. della 
capacità di 16.000 lt. cad., presso l’impianto di compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, 
la dismissione dei serbatoi istallati temporaneamente e il ripristino del sistema di gestione del 
percolato per l’importo  di € 400,00 oltre IVA al 22% in regime di Split Payment per un totale di € 
488,00, dando atto che il pagamento del compenso verrà effettuato a 30 giorni data fattura 
elettronica; 

2) di porre a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. la spesa di € 400,00 oltre I.V.A. al 22% in regime 
di Split Payment per un totale di € 488,00 a valere sulla voce C3 del documento previsione di 
spesa SRR ATO 7 RG - 2021  “interventi di manutenzione compostaggio di Ragusa”; 

3) di ripartire l’importo secondo le quote assegnate ai Comuni Soci e riferite ai conferimenti annuali 
presso l’impianto di compostaggio di Ragusa; 

4) di trasmettere il presente atto all’ufficio amministrativo-contabile per le successive fasi di 
impegno della spesa e alla Ditta Edil Thek di Puglisi Jessica con sede in Contrada Fiumelato 9, 
97018, Scicli - P.IVA 01703380889; 

5) di dare atto che il CIG per l’affidamento dei lavori è Z7C324EC4D 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.. 

 
 

IL DIRIGENTE  
f.to (Dott. Chim. Fabio Ferreri) 

 


