
S.R.R. Catania Area Metropolitana 
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania –  

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 14/02/2017 

 

L’anno 2017, il giorno 14 del mese di febbraio, 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. Regolamento sulle procedure generali per il reclutamento del personale; 

2. Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e accordi quadro; 

3. Carta dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti nei comuni della SRR “Catania Area 

Metropolitana”; 

4. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019; 

5. 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 ed il 

rappresentante del Comune di San Giovanni La Punta dott. Messina Andrea.  

Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Revisore dott. Concetto Catalano. 

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

1°/4° PUNTO 

Il presidente introduce e rappresenta ai consiglieri ed al sindaco revisore della necessità che la società si 

doti di alcuni regolamenti, in particolare illustra i passi salienti del regolamento per le procedure concorsuali, 

del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e accordi quadro, della carta dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione. 

Dopo  l’ampia relazione, il presidente propone l’approvazione dei regolamenti in questione già posti a 

conoscenza dei consiglieri. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, all’unanimità, dopo ampia discussione, 

delibera di approvare i predetti regolamenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno. 

5° PUNTO 

Sul 5° punto il Presidente, come già comunicato a tutti i consiglieri chiede di poter trattare l’approvazione 

degli atti per l’espletamento della gara di gestione integrata dei rifiuti nei comuni/ARO 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; considerata la unanime approvazione dei consiglieri alla 

trattazione del punto, il Presidente riprende nuovamente la parola ed illustra ai componenti del CdA che il dott. 

Carmelo Caruso, nominato RUP della gara di gestione integrata dei rifiuti, dal CdA nella riunione tenutasi in 

data 28/12/2016, ha prodotto tutti gli atti di gara ai fini dell’approvazione amministrativa del progetto.  
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Il Presidente rileva e fa rilevare che con l’Ordinanza n° 6/Rif del 30/06/2016 il Presidente della Regione 

aveva diffidato e messo in mora i Presidenti delle SRR ad attuare i compiti e le funzioni previste dalla medesima 

Ordinanza e dalla L.R. 09/2010 e che con la medesima ordinanza alla lett. a) comma 3 dell’art 2 i Presidenti 

delle SRR sono stati diffidati a predisporre tutti gli atti nonché le procedure necessarie per l’affidamento del 

servizio di gestione dei rifiuti con riferimento all’ambito territoriale di competenza, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa di settore nonché del piano d’ambito adottato dagli organi societari della SRR, e, che 

con atti di indirizzo n° 5854/GAB del 22/09/2016, n° 6252/GAB del 03/10/2016 e n° 7425/GAB del 22/11/2016, 

anche l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità obbligava tutti i Presidenti delle SRR ad 

adempiere a quanto disposto nella L.R. 09/2010 e alle Ordinanze del Presidente della Regione. 

A seguito di quanto sopra, il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana”, 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, Tremestieri Etneo, Valverde e Viagrande per un importo complessivo dell’appalto €. 125.993.635,60 

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, Tremestieri Etneo, Valverde e Viagrande per un importo complessivo 

dell’appalto €. 125.993.635,60. 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; 

- 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; 

- Piano di Intervento ARO di Tremestieri Etneo.   
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6° PUNTO 

Definito il precedente punto, il Presidente con i consiglieri di amministrazione, rileva quanto è stato 

eseguito dalla SRR, dalla dotazione organica, al decreto della dotazione organica, all’assunzione dei dipendenti, 

del Piano d’Ambito approvato ed operativo, della continuità del servizio garantito, sino alla precedente 

approvazione degli atti della gara ai sensi dell’art. 15 della L.R. 09/2010 e ritiene che per dare senso compiuto 

alla società bisogna affrontare la questione dell’impiantistica più complessa in maniera tale da garantire una 

effettiva gestione integrata dei rifiuti. A tal proposito ricorda che il Piano d’Ambito nella programmazione degli 

impianti ha centrato l’aspetto risolutivo del problema dei rifiuti nella realizzazione di due impianti complessi 

per il trattamento dell’umido costituiti ognuno di essi da un impianto di digestione anaerobica, con a valle un 

impianto di compostaggio e subito dopo un impianto di produzione di biodiesel. 

A tal proposito ritiene ormai matura la necessità della redazione di un avviso pubblico per la ricerca di un 

advisor per l’individuazione dei meccanismi finanziari atti alla realizzazione degli impianti previsti nel piano 

d’ambito; il consiglio di amministrazione, sentita la relazione del presidente, la approva nei contenuti. 

Si dispone che la presente deliberazione venga comunicata a tutti i comuni soci e venga pubblicata nella 

specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet 

istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Alle ore 17,00, 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 


