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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 nolo di gru necessario 

per lo scarico di un  modulo prefabbricato per esterno REI60 contenente un gruppo di pressurizzazione installato 

sottobattente per uso antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica presso il cantiere dell’impianto di TMB 

sito in C.da Cava dei Modicani a Ragusa -  SMARTCIG: Z4E326962C 

 

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

 

PREMESSO che   

- sono in itinere presso il cantiere dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei 

Modicani in Ragusa (RG),  i lavori di adeguamento alla normativa antincendio; 

- con Determinazione del Dirigente n. 13 del 27.01.2021 è stato affidato alla ditta  RIGHETTO SERBATOI Srl, 

l’incarico inerente la “fornitura, franco cantiere, di un modulo prefabbricato per esterno REI-60 contenete un 

gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, per 

i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di 

C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”; 

- il modulo prefabbricato di cui all’oggetto è già disponibile e trovasi allogato sopra il rimorchio dell’impresa 

trasportatrice, pronto per essere installato in cantiere; 

- che le fasi di scarico sono a carico della Stazione Appaltante; 

 

VISTA l’urgenza del caso, è stata contatta  per le vie brevi la Ditta BATTAGLIA GOUP S.R.L. con sede in C.da 

Piancatella sn - 97100 Ragusa (RG), azienda attrezzata all’uopo, la quale immediatamente si è resa disponibile al 

noleggio di gru, con operatore qualificato, atta allo scarico del modulo prefabbricato per esterno REI-60 contenete un 

gruppo di pressurizzazione in area appositamente individuata all’interno del cantiere dell’impianto di T.M.B. di Ragusa. 

 

Con nota prot. SRR n. 3329 del 07.07.2021  è stata inoltrata richiesta di preventivo  alla BATTAGLIA GOUP S.R.L. in 

merito al  “nolo di gru necessario per lo scarico di un  modulo prefabbricato per esterno REI60 contenente un gruppo 

di pressurizzazione”  

 

VISTA l’offerta economica n. 37/2021 del 08.07.2021 acquisita in pari data al Prot. della SRR al n. 3351 da parte della 

Ditta BATTAGLIA GOUP S.R.L.  che nello specifico descrive: 

- nolo a caldo di autocarro con gru per trasporto e scarico v/s attrezzatura presso cantiere TMB, sito in C.da 

Cava dei Modicani Regusa ad €/h 70,00 (diconsi settanta/00); 

- la tariffa oraria fa riferimento dalla partenza dal ns stabilimento al rientro presso ns stabilimento; 

- sono esclusi l’IVA in misura di legge e quanto non espressamente menzionato nell’offerta. 

 

CONSIDERATO che  

- il tempo occorrente per l’espletamento del servizio complessivamente non supererà le 4 ore (tragitto autogru da 

stabilimento e ritorno – prestazione di scarico modulo prefabbricato con gruppo di pressurizzazione e 

allogazione su platea in cls già predisposta) per un ammontare pari a: h. 4 * €/h 70,00 = € 280,00 oltre IVA di 

legge; 

- che l’importo proposto dalla Ditta BATTAGLIA GOUP S.R.L. 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.  

 

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

le seguenti modalità: 
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- Rimessa diretta emissione  fattura. 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare alla Ditta BATTAGLIA GOUP S.R.L. con sede in C.da Piancatella sn - 97100 Ragusa (RG),, l’incarico 

per il “nolo di gru necessario per lo scarico di un  modulo prefabbricato per esterno REI60 contenente un gruppo 

di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica presso il 

cantiere dell’impianto di TMB sito in C.da Cava dei Modicani a Ragusa (RG)” per l’importo di € 280,00 (€/h 

70,00 * 4 h) oltre IVA di legge, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di 

regolare fattura elettronica, secondo le seguenti modalità: 

- Rimessa diretta emissione fattura. 

2) Il suddetto prezzo è comprensivo di nolo a caldo di autocarro con gru per trasporto e scarico v/s attrezzatura 

presso cantiere TMB, sito in C.da Cava dei Modicani Regusa ad €/h 70,00 (diconsi settanta/00) tenuto conto che la 

tariffa oraria fa riferimento dalla partenza dal ns stabilimento al rientro presso ns stabilimento. Sono esclusi l’IVA 

in misura di legge e quanto non espressamente menzionato nell’offerta. 

3) di porre a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. l’impegno spesa previsto di  € 280,00 al netto dell’ I.V.A., a 

valere sulla voce C1 del documento previsione di spesa SRR ATO 7 RG - 2021 “impianto di antincendio TMB 

Ragusa”; 

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

TMB di Ragusa; 

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

alla BATTAGLIA GOUP S.R.L.; 

6) di dare atto che il CIG per l’affidamento del servizio è Z4E326962C 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 

 
 

 

 
 




