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

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/L DEL 27.05.2021 della ditta Cicero Francesco Srl di Modica, 

assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 14.06.2021al n. 2942, per l’incarico, ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inerente la “Fornitura di termocopertura (coibentato) per il rifacimento della 

copertura delle biocelle dell’impianto di Compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa (RG)” - CIG 

Z08311AD8E 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che con nota prot. n. 377/2020 del 21.12.2020, assunta al prot. SRR il 22.12.2020 al n. 5557, la REM 

Srl, attuale gestore dell’impianto di compostaggio di Ragusa, ha segnalato, anche tramite report fotografico, la 

problematica afferente la tenuta e l’integrità del tetto di tutte le biocelle, chiedendo nel contempo le disposizioni 

immediate da intraprendere al fine di tutelare la sicurezza degli operatori che a mezzo pala gommata provvedono al 

carico/scarico delle biocelle medesime; 

CONSIDERATO la necessità di dover disporre di un operatore economico a cui affidare l’incarico per la 

“Fornitura di termocopertura (coibentato) per il rifacimento della copertura delle biocelle dell’impianto di 

Compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa (RG)”; 

 

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 46 del 29.03.2021 con la quale, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta “CICERO FRANCESCO SRL” con sede in Modica (RG) e 

stabilimento in Zona Ind.le s.n. a Ragusa, l’incarico inerente la “Fornitura di termocopertura (coibentato) per il 

rifacimento della copertura delle biocelle dell’impianto di Compostaggio di C.da Cava dei Modicani a Ragusa 

(RG)” secondo quanto riportato nel preventivo/offerta del 22.03.2021 (prot. SRR n. 1427 del 23.03.2021) e accettato dalla 

SRR con nota prot. 1442 del 23.03.2021; 

 

PRESO ATTO che alla ditta Cicero Francesco Srl, avendo completato la fornitura di tutto il materiale  di cui al 

preventivo alla voce di cui sopra, sono state  liquidate: 

- Fattura in acconto n. 8/L del 23.03.2021  (prot.SRR n. 1485 del 24.03.2021) di € 5.000,00 oltre IVA al 22% per un 

totale di € 6.100,00, in regime di split-payment con Determinazione del Dirigente n. 47 del 29.03.2021 (prot.SRR 

n. 1569 del 29.03.2021); 

- Fatture a saldo n. 12/L del 28.04.2021  (prot.SRR n. 2248 del 05.05.2021) di € 5.812,50 oltre IVA al 22% pari a     € 

1.278,75 per un totale di € 7.091,25, in regime di split-payment e n. 13/L del 28.04.2021  (prot.SRR n. 2247 del 

05.05.2021) di € 4.364,00 oltre IVA al 22% pari a € 960,08 per un totale di € 5.324,08, in regime di split-payment 

con Determinazione del Dirigente n. 97 del 31.05.2021 (prot.SRR n. 2705 del 31.05.2021); 

 

CONSIDERATO  che durante l’esecuzione dei lavori, la EDIL THEK di Puglisi Jessica, impresa affidataria dei 

lavori di “smontaggio, accatastamento in apposita area individuata dei pannelli esistenti e la posa in opera di 

termo copertura (coibentato) per il rifacimento della copertura delle biocelle dell’impianto di  Compostaggio di 
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C.da Cava dei Modicani a Ragusa (RG)”, ha rilevato la necessità di ulteriore fornitura di viti autofilettanti mm. 6,3 

x 40 autop. 

Contattata per le vie brevi, la ditta CICERO Francesco Srl, ha fornito ulteriori N.800 VITI AUTOFILETTANTI 

MM. 6,3 X 40 AUTOP. alle stesse condizioni di quanto riportato nel preventivo/offerta del 22.03.2021 (prot. SRR n. 

1427 del 23.03.2021) e accettato dalla SRR con nota prot. 1442 del 23.03.2021. 

 

VISTA la successiva fattura elettronica n. 18/L del 27.05.2021 della ditta CICERO Francesco Srl, assunta al 

protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 14.06.2021 al n. 2942, di € 72,00 oltre IVA al 22% pari a  € 15,84 per 

un totale di € 87,84, in regime di split-payment, per la fornitura di quanto sopra; 

 

RITENUTO di dover liquidare le fatture sopra citate, 

 

D E T E R M I N A 

  

1. di liquidare la fattura elettronica n. 18/L del 27.05.2021 della ditta “CICERO FRANCESCO SRL” assunta al 

protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 14.06.2021 al n. 2942 di € 72,00 oltre IVA al 22% pari a  € 

15,84 per un totale di € 87,84, in regime di split-payment, per la fornitura di N.800 VITI AUTOFILETTANTI 

MM. 6,3 X 40 AUTOP. 

2. di dare atto che la somma di cui al punto precedente è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., a 

valere sulla voce C3 del documento previsione di spesa SRR ATO 7 Ragusa - 2021 “interventi di 

manutenzione compostaggio di Ragusa” la quale provvederà ad emettere apposita fatturazione a carico dei 

singoli Comuni soci; 

3. di dare atto che l’affidamento delle forniture lo Smart CIG è  Z08311AD8E 

4. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di trasmettere il presente atto, all’Ufficio Amministrativo/Contabile per 

i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale (Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.) della 

Ditta, vincolante ai fini dell’accreditamento delle somme e la pubblicazione nel sito WEB Societario. 

 

L’istruttore 

 

 




