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___________________________________________________________ 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

n._______ del 07/09/2021 
 
 

OGGETTO: Gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico ubicato in c. da 
Cava dei Modicani in Ragusa e trasporto per il conferimento in altri impianti dei rifiuti 
provenienti dal sovvallo tritovagliatura e dal sottovaglio tritovagliatura dopo 
biostabilizzazione nonché attività di gestione post-operativa della discarica di c.da Cava dei 
Modicani in Ragusa. 
Affidamento in procedura negoziata a ECOAMBIENTE SRL del Lotto 1 – smaltimento della 
frazione biostabilizzata proveniente dal trattamento meccanico dell’impianto di c.da Cava dei 
Modicani CER 19.05.01 con IRDP previsto dalla norma per un quantitativo totale di 500 totali 
eventualmente estendibili a 1000 ton – CIG 878380405F. 
Liquidazione fattura n. 7 del 27-08-2021. 
 
 
Il Dirigente Dott. Chim. Fabio Ferreri: 
 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 134 del 02-07-2021, con la quale, si è affidato, sotto riserve di 
legge ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a ECOAMBIENTE SRL, a 
seguito della conclusione della relativa procedura negoziata denominata “Lotto 1 - smaltimento 
della frazione biostabilizzata proveniente dal trattamento meccanico dell’impianto di c.da Cava dei 
Modicani CER 19.05.01 con IRDP previsto dalla norma per un quantitativo totale di 500 totali 
eventualmente estendibili a 1000 ton – CIG 878380405F”,  il servizio di conferimento frazione 
umida biostabilizzata avente CER 19.05.01 allocata nelle biocelle dell’impianto T.M.B. di c.da 
Cava dei Modicani in Ragusa, per un corrispettivo derivante della suddetta procedura di gara pari a 
€/ton 154,00 oltre iva come per legge. 
 
VISTA la fattura n. 7 del 27-08-2021 di € 22.862,84, oltre iva come per legge, assunta al protocollo 
della SRR ATO 7 RAGUSA in data 27-08-2021 al n. 4034 e successivamente acquisita anche in 
formato elettronico in data 06-09-2021 al n. 4124, trasmessa dalla Ditta ECOAMBIENTE SRL per 
il servizio eccezionale di conferimento frazione umida biostabilizzata avente CER 19.05.01 allocata 
nelle biocelle dell’impianto T.M.B. di c.da Cava dei Modicani in Ragusa. 
 
PRESO ATTO dai formulari di trasporto, depositati presso gli uffici dell’impianto e dal prospetto 
sotto riportato, che i quantitativi complessivi di frazione umida biostabilizzata conferiti presso 
idoneo impianto regionale individuato direttamente da ECOAMBIENTE SRL, dal 04-08-2021 al 
26-08-2021 (n. 5 viaggi), ammontano a 148,46 ton: 
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RITENUTO pertanto di poter liquidare la fattura sopra citata per l’effettivo svolgimento del 
servizio affidato. 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare, successivamente alla verifica contributiva positiva (D.U.R.C.) effettuata dagli 
uffici societari, alla Ditta ECOAMBIENTE SRL la fattura n. 7 del 27-08-2021 di € 22.862,84, 
oltre iva come per legge, assunta al protocollo della SRR ATO 7 RAGUSA in data 27-08-2021 
al n. 4034 e successivamente acquisita anche in formato elettronico in data 06-09-2021 al n. 
4124,, trasmessa dalla Ditta ECOAMBIENTE SRL per il servizio eccezionale di conferimento 
frazione umida biostabilizzata avente CER 19.05.01 allocata nelle biocelle dell’impianto T.M.B. 
di c.da Cava dei Modicani in Ragusa, per un quantitativo di 148,46 ton conferito dal 04-08-2021 
al 26-08-2021 (n. 5 viaggi); 
 

2. di dare atto che la spesa di cui sopra è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa e trova 
copertura finanziaria a seguito di fattura emessa ai Comuni fruitori del servizio in ripartizione 
proporzionale ai propri conferimenti; 
 

3. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di trasmettere il presente atto al Presidente della SRR 
ATO 7 Ragusa S.C.p.A., 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SRR ATO 7 RAGUSA 
DIRETTORE TECNICO 

Dott. Chim. Fabio Ferreri 
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