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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 
n. 36 del 11/02/2022 

 
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. 
Liquidazione fattura n. 3/001 del 08-02-2022 a IBLUE S.C.A.R.L. relativa al servizio svolto nel mese di 

GENNAIO 2022 per l’impianto T.M.B. -  CIG 88122491ED. 
 
Il Dirigente Dott. Chim. Fabio Ferreri: 

 

VISTA l’A.I.A., rilasciata dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti 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”. 

 

VISTO il P.A.U.R., rilasciato dal Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente 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”. 

 

VISTA la consegna del servizio, sotto le riserve di legge ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., riportante prot. SRR ATO 7 RAGUSA n. 591 del 04-02-2021. 

 

VISTO il contratto stipulato in data 12-04-2021 tra SRR ATO 7 Ragusa e IBLUE  S.C.AR.L. in merito 

all’appalto in oggetto, riportante prot. SRR ATO 7 RAGUSA n. 1824 del 13-04-2021. 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 165 del 29-07-2021, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 3716 del 29-

07-2021, con la quale il suddetto contratto è stato prorogato per ulteriori mesi sei a decorrere dal 04-08-2021 

con nuova scadenza al 04-02-2022. 

 

VISTA la Perizia di Assestamento Contabile del servizio al 31-01-2022, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa 

n. 519 del 08-02-2022, redatta dal D.E.C., accettata dall’Impresa Affidataria IBLUE S.C.A.R.L. ed 

approvata dal R.U.P.. 

 

VISTA la rendicontazione tecnico economica redatta dal D.E.C. relativa al servizio svolto nel mese di 

GENNAIO 2022 per l’impianto T.M.B., riportante prot. SRR ATO 7 RAGUSA n. 528 del 08-02-2022. 

 
VISTO il certificato di pagamento n. 12, a firma del D.E.C. e del R.U.P., relativo al servizio svolto nel mese 

di GENNAIO 2022 per l’impianto T.M.B., riportante prot. SRR ATO 7 RAGUSA n. 528 del 08-02-2022. 

 

 
Società Consortile per Azioni 

Viale del Fante n. 10 

97100 – RAGUSA 

Pec:  gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it 

P.I. 01544690884 

Acer
Testo digitato
PROT/SRRATO7RG/11/Febbario/2022/0000618/U



Pagina 2 di 2 
 

CONSIDERATO che la fatturazione relativa al servizio dell’impianto T.M.B., per il mese in argomento, è 

riconosciuta dalla SRR ATO 7 Ragusa, con concomitante ripartizione ai Comuni conferitori, secondo le 

tariffe indicate alla nota prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 1085 del 01-03-2021, con attualizzazione della voce 

“analisi chimico-fisiche e manutenzioni” in base agli effettivi campionamenti effettuati, secondo le 

prescrizioni A.I.A., nel periodo, nelle more della sottoscrizione dei contratti tra Comuni conferitori e IBLUE 

S.C.A.L., ai sensi dell’art. 7 del Contratto. 

 

VISTA la fattura n. 3/001 del 08-02-2022 di € 184.178,15 oltre iva come per legge, assunta al protocollo 

della SRR ATO 7 RAGUSA in data 11-02-2022 al n. 609, trasmessa dall’Impresa Affidataria IBLUE 

S.C.A.R.L. con sede a Lamezia Terme (CS) per il servizio di “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 – Servizio svolto nel mese di GENNAIO 2022 per l’impianto T.M.B.” 

 

RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra citata. 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare, successivamente alla verifica contributiva positiva (D.U.R.C.), la fattura n. 3/001 del 08-

02-2022 di € 184.178,15, oltre iva come per legge, assunta al protocollo della SRR ATO 7 RAGUSA in 

data 11-02-2022 al n. 609, trasmessa dall’Impresa Affidataria IBLUE S.C.A.R.L. con sede a Lamezia 

Terme (CS) per il servizio di “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 – Servizio svolto nel mese 

di GENNAIO 2022 per l’impianto T.M.B.”; 

 

2. di dare atto che la somma di cui al punto precedente è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., 

che provvederà ad emettere relative fatture ai Comuni conferitori in base alle tariffe comunicate con nota 

prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 1085 del 01-03-2021, con attualizzazione della voce “analisi chimico-

fisiche e manutenzioni” in base agli effettivi campionamenti e manutenzioni effettuati, secondo le 

prescrizioni A.I.A., nel periodo che per il mese di GENNAIO 2022 ammonta ad €/ton 2,81arrotondato; 

 

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, nonché ai Comuni conferitori, e la pubblicazione nel sito WEB Societario. 

 

 

IL D.E.C.  

Dott. Ing. Luca Garofalo 

 
IL DIRIGENTE SRR ATO 7 RAGUSA/R.U.P. 

DIRETTORE TECNICO 

Dott. Chim. Fabio Ferreri 

 


