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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09/10/2018 

 

L’anno 2018, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 15,00, presso la sede della Direzione Urbanistica del 

Comune di Catania, Via Biondi n° 8, si è riunito il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1.  costituzione commissione per la gara per la individuazione di piattaforme ove conferire carta e cartone; 

2.  ricorso CGA Comune di Aci Castello. Determinazioni in merito; 

3.  procedura di gara per appalto settennale nel Comune di Tremestieri Etneo. Determinazioni in merito; 

4.  varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Biagio Bisignani ed i consiglieri, Pulvirenti Angelo, 

Rubino Marco Nunzio e Teghini Elena Maria, risulta assente il consigliere Agostino Francesco.  

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente Garozzo Valerio ed il sindaco revisore Catalano Concetto 

mentre risulta assente il sindaco revisore Falsone Giovanni. 

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

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto, il Presidente passa la parola al dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che a 

seguito delle delibere del 30-05-2018 e del 03-09-2018 ha provveduto, nella qualità di RUP, con determina a 

contrarre n. 6 del 13-09-2018 ad indire la gara per l'affidamento del servizio di conferimento e selezione della 

raccolta selettiva (CER 150101) e della raccolta congiunta (CER 200101) raccolta nei comuni della SRR Catania Area 

Metropolitana. Ricorda a tutti che il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso; detto ciò 

richiamando l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. comunica che la nomina della commissione della gara deve 

avvenire dall’organo deliberante dopo la scadenza del termine ultimo della presentazione delle offerte. A tal 

proposito rappresenta che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato l’08-10-2018 e che per tale 

procedura, nei tempi previsti, sono state recapitate n. 5 buste, pertanto alla luce di ciò chiede che il CdA si 

determini sulla costituzione della commissione di gara. 

   Riprende la parola il Presidente il quale sentito quanto relazionato dal dott. Caruso, propone di costituire la 

predetta commissione con i dipendenti interni alla società, in particolare propone: Presidente: dott. Leonardi 

Leonardo Marco, Consigliere: Sig.ra Bottitta Cristina e Consigliere/Segretario Verbalizzante: Sig. Barcellona 

Federico. Il Consiglio sentita la proposta del Presidente delibera positivamente all’unanimità.     

2° PUNTO 

Il Presidente apre il secondo punto all’ordine del giorno, invitando a prendere parte ai lavori l’Avv. Currao e 

l’Avv. Raciti rispettivamente legali di fiducia della società nel ricorso proposto dal Comune di Aci Castello prima al 

TAR e successivamente al CGA. Prende la parola l’Avv. Raciti il quale rappresenta al Consiglio una sintesi di quanto 

successo durante il dibattimento al CGA. A seguito di ciò i due legali rappresentano, sulla base delle loro rispettive 
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esperienze, i loro personali pareri su tale ricorso e sul modus operandi. Alla fine dei loro interventi, il Presidente 

riprende la parola, ringrazia per i qualificati interventi i due professionisti congedandoli.  

Tutti i consiglieri presenti, sentiti i due legali, con ampia discussione, rappresentano i loro pareri, alla fine il 

Presidente riprende la parola e propone di ridare mandato all’Avv. Currao Concetta con studio legale in Catania in 

Via Enrico Pantano n. 87, per la costituzione in giudizio dinanzi al TAR. Il Consiglio ascoltata la relazione del 

Presidente, discute sulla proposta e delibera positivamente all’unanimità. 

Alle ore 17,00, il Presidente, il Consigliere Pulvirenti ed il Consigliere Rubino, avendo preso altri impegni non 

rimandabili, comunicano che devono necessariamente assentarsi, ragione per la quale si propone di chiudere la 

seduta odierna, del ché è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

                        Il Segretario verbalizzante                               Il Presidente del CdA 
       dott. Carmelo Caruso                                      ing. Biagio Bisignani 


