
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

N. 184 Del 30/08/2021

OGGETTO:   Estensione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.  Lgs.  n.  50/2016,  alla  Società  ReteAmbiente  S.r.l.,  del  servizio  di
abbonamento online a: Pacchetto: pac. G - Osservatorio di normativa
ambientale  +  Commenti/Giurisprudenza/Speciali  +  Normativa
ambientale regionale + Rivista RIFIUTI on line.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 La Società per la Regolamentazione per gestione dei rifiuti S.R.R. ATO 7 Ragusa è
stata  costituita,  in  forma di  Società  Consortile  per  Azioni  ai  sensi  della  L.R.  n.
9/2010,  recante  “Gestione  integrata  dei  rifiuti  e  bonifica  dei  siti  inquinati”,  il
26.07.2013  tra  i  Comuni  della  ex  Provincia  di  Ragusa  e  dal  Libero  Consorzio
Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa);

 La Società Consortile per Azioni S.R.R. ATO 7 Ragusa, così come previsto dall’art.
8 della L.R. n.  9/2010 e dallo statuto, ha quale oggetto sociale l’esercizio delle
funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO:

 che con Determina n. 61 del 10/09/2020 è stato disposto l’abbonamento online a:
Pacchetto:  pac.  G  -  Osservatorio  di  normativa  ambientale  +
Commenti/Giurisprudenza/Speciali  +  Normativa  ambientale  regionale  +  Rivista
RIFIUTI on line, con affidamento alla Società ReteAmbiente S.r.l.;

 che ReteAmbiente S.r.l.  ha comunicato la scadenza del  superiore abbonamento
alla data del  31/08/2021, con la proposta di  rinnovo per un anno per lo stesso
importo applicato nel precedente affidamento;

RITENUTO:

 necessario continuare a dotare gli uffici della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. della
possibilità di  accedere a delle riviste specializzate in materia di, ambiente e rifiuti
nonché a banche dati per la consultazione della normativa tecnica di settore;

VALUTATA:

 L’offerta  di  ReteAmbiente  S.r.l.  sul  sito  https://www.reteambiente.it/ per
l’abbonamento online  a:  Pacchetto:  pac.  G -  Osservatorio  di  normativa ambientale  +
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Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Normativa ambientale regionale + Rivista RIFIUTI on
line per l’importo annuale di € 826,00 oltre IVA (4%);

VISTO:

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

1) di estendere l’abbonamento per un ulteriore anno, con affidamento alla Società
ReteAmbiente S.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’abbonamento online a: Pacchetto: pac. G - Osservatorio di normativa ambientale +
Commenti/Giurisprudenza/Speciali + Normativa ambientale regionale + Rivista RIFIUTI on
line per l’importo annuale di € 826,00 oltre IVA (4%);

2) di impegnare e autorizzare la spesa annuale stimata di € 826,00 oltre IVA (4%), da
imputare alla voce A23 delle previsioni di spesa 2021 della SRR ATO 7 Ragusa
S.C.p.A. e  da porsi a carico del bilancio della Società per i relativi esercizi;

3)  di pubblicare il presente atto sul sito web della Società.

    Il Responsabile dell’Area Amministrativa
               F.to  (Dott. Luca Bonuomo)

Il Dirigente
F.to (Dott. Fabio Ferreri)




