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DETERMINAZIONE n.______ del ____/01/2022 

(liquidazione fattura n. 1163 del 28/12/2021 relativa al 2° S.A.L. impresa C.A.E.C.  Società Cooperativa) 
 
 

OGGETTO: 
 

Liquidazione fattura per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio 
dell’impianto di trattamento meccanico biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei  
Modicani di Ragusa (Rg)”  - CIG 881243181C 
 

 
Il Sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con la 
presente determinazione procede alla liquidazione della fattura elettronica n. 1163 del 
28/12/2021, emessa dall’impresa CAEC Società Cooperativa, a seguito dell’emissione del certificato 
di pagamento riferito all’avanzamento dei lavori in oggetto. 
 

PREMESSO che: 

• è stata rilasciata dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, l’A.I.A. con D.D.G. n. 76 del 
10/02/2021 (in sostituzione del D.D.G. n. 26 del 27/01/2021) alla SRR ATO 7 Ragusa, in merito 
al “Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di 
cda Cava dei Modicani in Ragusa" da unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata 
Ambientale per il progetto denominato "Progetto esecutivo per la copertura superficiale fìnale 
della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani – Ragusa”; 

• è stato rilasciato dal Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, il P.A.U.R. con D.A. n. 
018/GAN del 28/01/2021 alla SRR ATO 7 Ragusa, in merito al “Progetto riallocazione definitiva 
dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di cda Cava dei Modicani in Ragusa" da 
unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato 
"Progetto esecutivo per la copertura superficiale fìnale della discarica per rifiuti solidi urbani sita 
in c.da Cava dei Modicani – Ragusa”; 

• per la gestione dell’impianto è indispensabile l’adeguamento alla normativa antincendio 
dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa; 

• con parere da parte del Competente Comando dei Vigili del fuoco di Ragusa in data 09/09/2020 
protocollo 6718 numero pratica 7693 sono state autorizzate le opere inerenti l’adeguamento 
antincendio dell'impianto di trattamento meccanico-biologico TMB di C.da Cava dei Modicani in 
Ragusa. 
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VISTO: 

• la procedura di gara indetta con determinazione a contrarre del dirigente n.75 del 12/10/2020 
per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori; 

• la Determinazione n. 04 del 12/01/2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 

dei lavori di “adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di Trattamento Meccanico 

Biologico (TMB) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa”, all’impresa C.A.E.C., Consorzio Artigiano 

Edile Comiso Soc. Coop. con  sede in Via Nunzio Digiacomo, n. 36, Comiso (RG) la quale ha 
individuato l’impresa individuale CASMENEA IMPIANTI ELETTRICI di Angelica Nunziata, 
impresa Consorziata di C.A.E.C., quale ditta esecutrice dei lavori in oggetto; 

• la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/01/2021 – verbale n. 79 – con la quale 
veniva approvata e ratificata la determina del Dirigente n. 4 del 12/01/2021 di aggiudicazione 
definitiva della gara per l’affidamento dei lavori di “adeguamento alla normativa antincendio 

dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa”, 
alla Ditta C.A.E.C., Consorzio Artigiano Edile Comiso Soc. Coop. con  sede in Via Nunzio 
Digiacomo, n. 36, Comiso (RG), P. IVA 00573670882  per un importo di aggiudicazione di € 

105.568,99, oltre IVA, di cui € 3.665,54 per oneri per la sicurezza; 

• il con Verbale del 02.11.2020 (prot. SRR n. 4871 del 16/11/2021) di consegna e inizio lavori 
sotto le riserve di legge; 

• Il contratto di appalto sottoscritto in data 25/01/2021 e registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate di Ragusa in data 02.03.2021 al  N.269 – Serie 3 per l’importo, al netto del ribasso 

d’asta, di € 105.568,99, oltre IVA, di cui € 3.665,54 per oneri per la sicurezza; 
 

VISTA  la contabilità dei lavori al 2° S.A.L. redatta  dal Direttore dei Lavori e acquisita al prot. SRR al 
n. 5787 del 28/12/2021 e relativo certificato di pagamento dal quale si evince che l’importo dei 
lavori eseguiti a tutto il 21/12/2021, al netto del ribasso d’asta, è pari ad € 28.736,74 oltre iva al 
10% pari a € 2.873,67 per un totale complessivo di € 31.610,41; 
 
VISTA la fattura n.1163 del 28/12/2021, emessa dal C.A.E.C. - CONSORZIO ARTIGIANO EDILE 
COMISO SOC. COOP. e assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 05/01/2022 al n. 45, di 
€ 28.736,74 oltre iva al 10% pari a € 2.873,67 per un totale complessivo di € 31.610,41, in regime 
di split-payment; 
 
PRESO ATTO che l’impresa ha già comunicato che per tutte le transazioni relative all’appalto in 
oggetto si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT28H0200817004000500007143 
come riportato in fattura; 
 
RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra citata; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare, successivamente alla verifica positiva fiscale (Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.), 
la fattura n.1163 del 28/12/2021, emessa dal C.A.E.C. - CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO 
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SOC. COOP. e assunta al protocollo della SRR ATO7 Ragusa in data 05/01/2022 al n. 45, di € 
28.736,74 oltre iva al 10% pari a € 2.873,67 per un totale complessivo di € 31.610,41,  in 
regime di split-payment, per i lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio 
dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa”- 
CIG 881243181C 

2. di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN:IT28H0200817004000500007143 
riportato in fattura e dichiarato tra i conti correnti dedicati per la tracciabilità dei flussi 
finanziari;  

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 C3 del documento previsione di spesa SRR ATO 7 Ragusa - 2021 
“Impianto di antincendio TMB Ragusa” la quale provvederà ad emettere apposita fatturazione a 
carico dei singoli Comuni soci; 

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 alla Ditta 
C.A.E.C di Comiso (RG) e la pubblicazione nel sito WEB Societario. 
 

 

Il D.L. 
(Dott. Arch. Giuseppe Alessandrello) 

 

 
 
 
 
 

Il Dirigente e RUP  
(Dott. Chim. Fabio Ferreri) 
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