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CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 11/05/2017 

 

L’anno 2017, il giorno undici del mese di maggio, alle ore 16,00, 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. approvazione atti per la gara di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni/ARO: Pedemontano (Aci 

Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Valverde e Viagrande), Gravina di Catania, Milo, Motta 

Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio e Santa Maria di Licodia; 

2. - servizi di manutenzione del sito; 

3. - varie ed eventuali. 

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

di Sant’Agata Li Battiati Avv. Galati Carmelo ed il rappresentante del Comune di San Giovanni La Punta dott. 

Messina Andrea.  

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

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

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che sono state inviate in data 

23/03/2017 a tutti i comuni soci (prot. n° 187/17) e all’UREGA di Catania (prot. n° 188/17) due note attraverso 

le quali è stato richiesto lo stato delle procedure delle gare settennali avendo cura di rappresentare con la 

necessaria precisione se le gare fossero in corso, specificando, la data di presentazione delle offerte ovvero la 

data dell’ultima seduta e/o altro. 

Da tale richiesta di informazione, si è preso atto che il Comune di Santa Maria di Licodia aveva inviato in 

data 18/02/2016 gli atti di gara alla CUC di Pedara e che verosimilmente tale CUC avesse inviato tutti gli atti di 

gara all’UREGA; quest’ultimo ufficio con nota del 26/04/2016 prot. n° 18963 aveva richiesto al Comune di Santa 

Maria di Licodia una serie di documenti ad integrazione di quelli ricevuti ed in data 06/05/2016 con nota prot. 

n° 20941, a seguito della variazione normativa intervenuta, ha richiesto la rielaborazione della documentazione 

di gara ed al ritiro degli atti di gara già trasmessi. Le predette note non hanno avuto riscontro da parte del 

Comune di Santa Maria di Licodia e pertanto ad oggi, contrariamente a quanto comunicato dal medesimo 

comune alla SRR “Catania Area Metropolitana” con nota del 15/09/2016 senza protocollo, non vi è alcuna 

procedura di gara avviata dall’UREGA. Alla luce di quanto sopra si è ritenuto opportuno inserire nella procedura 

di gara avviata dalla SRR anche il servizio di gestione dei rifiuti nell’ARO di Santa Maria di Licodia. 

Il presidente comunica inoltre al CdA, che in data 02/05/2017 prot. n° 300/17 è pervenuta alla SRR una 

nota a firma del Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania attraverso la quale viene trasmesso un verbale 

di assemblea dei soci dell’ARO Pedemontano adottato il giorno 26/04/2017 mediante la quale viene in parte 
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cambiato il Piano di Intervento in tutti i passaggi nel quale è prevista la procedura di affidamento con bando 

pubblico, sostituendolo con affidamento in house. 

Inoltre, è pervenuta agli uffici della SRR una nota a firma dell’Ing. Salvatore Cocina attraverso la quale 

“invita la SRR, in occasione della rielaborazione dell’intera documentazione di gara e progettuale, a stralciare 

dalla gara in corso il servizio relativo ai comuni dell’ARO Pedemontana. Tali comuni, riuniti in ARO 

Pedemontana, dovranno accelerare i tempi per lo svolgimento delle previste procedure di legge e comunque 

pervenire all’eventuale affidamento in tempi brevi e non superiori a quello oggi mediamente impiegato 

dall’UREGA per la procedura aperta di appalto. In subordine, anche considerato che la gara in oggetto presso 

l’UREGA non è ancora avviata per necessità di istruttoria e conseguente integrazione documentale, invita la 

SRR a concedere trenta giorni ai comuni dell’ARO Pedemontana perché gli stessi definiscano, con ulteriori atti 

di maggiore rilevanza amministrativa, l’affidamento in house. Qualora entro i trenta giorni concessi non siano 

stati prodotti atti rilevanti ai fini dell’affidamento in house, la SRR ricomprenderà nell’affidamento su libero 

mercato anche il servizio relativo ai comuni che non hanno idoneamente deliberato. Sia nell’uno che nell’altro 

caso, i comuni dell’ARO Pedemontana, dovranno impegnarsi a rispettare i tempi dell’affidamento in house da 

dichiarare in un apposito cronoprogramma delle varie fasi che dovranno tempestivamente redigere e 

trasmettere alla SRR ed allo scrivente entro sette giorni dal ricevimento della presente, con l’avvertimento che 

in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma quanto chiesto si intende decaduto”. 

Il CdA rileva che quanto pervenuto a riguardo dell’ARO Pedemontana non si inserisca in alcuna delle 

disposizioni vigenti in materia di procedura di affidamento del servizio di precipua competenza della SRR ma 

che, tuttavia, le indicazioni che pervengono dai comuni costituenti l’ARO Pedemontana non possono essere 

disattese, almeno sotto l’aspetto della volontà espressa. In tal senso il CdA, nella sua interezza, ritiene 

necessario un intervento risolutorio dell’organo regionale che sovrintende l’ambito ambientale a cui compete 

l’analisi e la verifica dei percorsi di attuazione delle norme vigenti. 

In ragione di quanto sopra e accogliendo tutte le argomentazioni affrontate, il CdA, all’unanimità, delibera 

di includere l’ARO del Comune di Santa Maria di Licodia e l’ARO Pedemontana, fra gli ARO per i quali  la SRR, in 

attuazione dell’art. 15 della Legge Regionale 9/2010 e della Ordinanza del Presidente delle Regione Siciliana n. 

5/rif del 30/06/2016, deve provvedere alla formulazione e indizione della gara per l’affidamento del servizio. 

Tuttavia, il CdA all’unanimità delibera di prevedere una clausola di risoluzione dell’affidamento del servizio 

dell’ARO Pedemontana, all’esito della gara, qualora la stessa ARO raccolti gli atti, i pareri e le autorizzazioni di 

rito provvederà ad affidare lo stesso servizio nei modi dal medesimo ARO previsti prima della conclusione delle 

procedure di gara anzidette e dell’affidamento provvisorio del servizio ad esito delle stesse. 

Il CdA, sempre all’unanimità, approva i documenti di gara elaborati in ragione delle indicazioni pervenute 

dall’UREGA e della precedente deliberazione, già predisposti dal RUP, e invita quest’ultimo, autorizzandolo, a 

procedere alla trasmissione all’UREGA degli stessi documenti di gara per l’espletamento della stessa. 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente rappresenta che il sito della società è 

stato realizzato nei termini previsti dal contratto di appalto, il medesimo sito è stato presentato ed è stato 
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accolto con favore dai comuni soci nella riunione tenutasi in data 12/04/2017 e risulta già fruibile in chiaro sulla 

rete. Preso atto di ciò, rappresenta della necessità di individuare una ditta che ne esegua la manutenzione in 

ragione della quale propone di individuare una ditta con le forme previste dal regolamento dei contratti del 

quale la SRR si è dotata. Il CdA sentita la relazione del Presidente, dopo l’intervento di tutti i componenti 

delibera di procedere alla individuazione di tale impresa con le forme previste dal regolamento affidando al dr. 

Carmelo Caruso le funzioni di RUP. 

3° PUNTO 

Definiti i primi due punti all’ordine del giorno, il Presidente approfittando della riunione del CdA comunica 

a tutti i componenti medesimi che risultano pervenuti alla PEC della SRR, attraverso il sistema di interscambio, 

le fatture dei componenti del collegio dei revisori, a tal proposito chiede che venga autorizzato alla liquidazione 

delle stesse. Il CdA dopo ampia discussione delibera di autorizzare il Presidente alla liquidazione delle predette 

fatture. 

Alle ore 18,00, 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 


