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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 14.07.2021 della ditta BATTAGLIA GROUP 

SRL, assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 06.08.2021 al n. 3843, per nolo autogru 

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, già presente in cantiere, è pronto per essere installato e che le fasi di scarico e 

posizionamento 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 autogru, 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. 

 

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 137 del 08.07.2021 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incarico alla Ditta 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” al prezzo di €/h 70,00 (diconsi settanta/00); 

 

CONSIDERATO che le attività di cui in oggetto sono stati ultimati nella giornata del 09.07.2021 e che sono 

stati effettuati n.2 ½ ore di lavoro (dalle 07:30 alle 10:00) (tragitto autogru da stabilimento e ritorno – 

prestazione di scarico modulo prefabbricato con gruppo di pressurizzazione e allogazione su platea in cls già 

predisposta),   

 

VISTA la fattura elettronica n.2/PA del 14.07.2021 della ditta BATTAGLIA GROUP SRL assunta al 

protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 06.08.2021 al n. 3843, di € 175,00 oltre IVA al 22% pari a € 

38,50 per un importo totale di € 213,50, in regime di split-payment; 

 

RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra citata, 
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D E T E R M I N A 
  

1. di liquidare la fattura N. 2/PA DEL 14.07.2021 della ditta BATTAGLIA GROUP SRL, assunta al 

protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 06.08.2021 al n. 3843, € 175,00 oltre IVA al 22% pari a € 

38,50 per un importo totale di € 213,50, in regime di split-payment, per nolo autogru 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, 

2. di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT05O0503617001CC0011030204  

3. 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 C1 del documento previsione di spesa SRR ATO 7 RG - 2021 “impianto di 

antincendio TMB Ragusa” la quale ripartirà l’importo secondo le quote assegnate ai Comuni Soci e 

riferite ai conferimenti annuali presso l’impianto TMB di Ragusa; 

4. di dare atto che per l’affidamento del servizio lo SMARTCIG è  Z4E326962C; 

5. 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 Tecnico 

F.to Dott. Arch. Giuseppe Alessandrello 

 

 

 

 

Il R.U.P. 

F.to Dott. Chim. Fabio Ferreri 
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