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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 02/03/2017 

 

L’anno 2017, il giorno due del mese di marzo, alle ore 15,30, presso la sede della Società in Catania, Piazza 

Duomo n° 3, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, 

per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. Riapprovazione atti del bando di gara per il servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno della 

SRR “Catania Area Metropolitana” nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, 

Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, 

Valverde e Viagrande; 

2. Varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente dott. Rosso Massimo, il Sindaco del Comune 

di Paternò dott. Mangano Mauro, il Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati dott. Galati Carmelo, il Sindaco 

del Comune di Nicolosi dott. Borzì Antonino ed il rappresentante del Comune di San Giovanni La Punta dott. 

Messina Andrea.  

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Valerio Garozzo ed i Sindaci Revisori dott. Concetto 

Catalano ed il dott. Giovanni Falsone. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso. 

1° PUNTO 

Il presidente introducendo, comunica ai consiglieri che l’odierna riunione si è dovuta tenere a causa di una 

variazione che bisogna eseguire negli atti di gara approvati nella seduta del 14/02/2017e per meglio chiarire la 

questione chiede che relazioni il RUP dott. Carmelo Caruso. 

Il RUP comunica quanto segue: 

- in data 14/02/2017 sono stati approvati tutti gli atti relativi alla gara del servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area 

Metropolitana” nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta 

Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, 

Tremestieri Etneo, Valverde e Viagrande per un importo complessivo dell’appalto €. 

125.993.635,60; 

- con nota del 15/02/2017 prot. n° 83/17 è stato comunicato a tutti i sindaci e i responsabili degli 

uffici ecologia dei comuni soci che nella medesima giornata sarebbero stati trasmessi all’UREGA gli 

atti per l’avvio delle procedure della gara del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” nelle ARO dei Comuni di 
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Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di 

Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Tremestieri Etneo, Valverde e Viagrande; 

- in data 15/02/2017 con nota prot. n° 84/17 il RUP ha trasmesso tutti gli atti di gara approvati dal 

CdA oltre che la determina a contrarre, all’UREGA per l’avvio delle procedure di gara di cui sopra; 

- con nota prot. n° 0035713 del 15/02/2017 l’UREGA comunica di aver ricevuto i predetti atti e che ha 

provveduto alla nomine del responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara di 

cui sopra; 

- con nota del 20/02/2017 prot. n° 0004349, il Comune di Tremestieri Etneo comunica che in 

riferimento al proprio piano di intervento aveva provveduto alla pubblicazione degli atti in data 

10/02/2017; 

- alla luce della predetta nota del Comune di Tremestieri Etneo, il RUP, nella medesima giornata, con 

nota prot. n° 109/17, comunica all’UREGA di sospendere l’iter per la gara al fine di consentire al CdA 

di rideterminarsi in ordine a quanto sopra. 

Il Presidente preso atto di quanto illustrato dal RUP, propone al Consiglio di rideterminarsi approvando i 

nuovi atti di gara escludendo dalle procedure il Piano di Intervento del Comune di Tremestieri Etneo. 

A seguito di quanto sopra, il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana”, sentito il RUP dott. Carmelo 

Caruso, esaminata la proposta presentata dal Presidente avente per oggetto “affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” 

nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San 

Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande per un importo complessivo 

dell’appalto €. 111.166.430,90 escluso IVA, considerato che per la suddetta proposta è stato espresso il parere 

favorevole del responsabile Unico del Procedimento, all’unanimità approva la proposta di deliberazione avente 

per oggetto: approvazione in linea amministrativa del progetto relativo all’ affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” 

nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San 

Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Valverde e Viagrande per un importo complessivo 

dell’appalto €. 111.166.430,90. Per quanto sopra approva i seguenti elaborati: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- DUVRI; 

- Quadro Economico di Spesa; 

- Piano di Intervento ARO Pedemontano; 

- Piano di Intervento ARO di Gravina di Catania; 

- Progetto gestione dei rifiuti nel Comune di Milo; 
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- Piano di Intervento ARO di Motta Santa’Anastasia;   

- Piano di Intervento ARO di Paternò;   

- Piano di Intervento ARO di Pedara;   

- Piano di Intervento ARO di Sant’Agata Li Battiati;   

- Progetto gestione dei rifiuti nel Comune di Sant’Alfio. 

Tuttavia, il CdA chiede che il RUP, al fine di una puntuale e corretta predisposizione degli atti, chieda 

all’UREGA, in via formale, la posizione di tutti i comuni rispetto a quanto previsto dall’Ordinanza Presidenziale 

n° 6/Rif del 30/06/2016. Il RUP, avrà cura di notiziare questo CdA degli esiti delle richieste. 

Alle ore 17,30, il Presidente chiude la seduta. Del ché è redatto il presente verbale che, letto e 

confermato, viene sottoscritto. 

 

                           Il Segretario verbalizzante                                          Il Presidente del CdA 
                              dott. Carmelo Caruso                                                     dott. Massimo Rosso 


