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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22/10/2018 

 

L’anno 2018, il giorno ventidue 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 relativa alla individuazione della piattaforma ove conferire gli 

imballaggi in vetro (CER 15.01.07); 

2. costituzione commissione per la gara relativa alla individuazione della piattaforma ove conferire 

pneumatici fuori uso (CER 16.01.03); 

3. procedura di gara per appalto settennale nel Comune di Tremestieri Etneo. Determinazione in 

merito; 

4. nota del Comune di Mascalucia del 21/09/2018 prot. n. 27960. Determinazioni in merito; 

5. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente ing. Biagio Bisignani ed i consiglieri, ing. 

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

Pulvirenti Angelo 

Per il Collegio Sindacale nessuno risulta presente, in particolare: il dott. Falsone Giovanni con nota del 

19/10/2018 prot. n. 1600/18, e il dott. Garozzo Valerio con nota del 22/10/2018 prot. n. 1614/18 hanno 

comunicato che per precedenti inderogabili impegni non avrebbero potuto essere presenti mentre invece il 

dott. Concetto Catalano con nota del 22/10/2018 prot. n. 1610/18 ha comunicato di trovarsi fuori Catania e 

quindi impossibilitato a partecipare. 

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

1° e 2° PUNTO 

In riferimento al primo punto, il dott. Caruso 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. 7 del 19-09-2018 ad 

indire la gara per l'affidamento del servizio di stoccaggio per il successivo recupero degli imballaggi in vetro 

raccolti 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 in data 11-10-2018 e che per tale procedura, nei tempi previsti, sono state recapitate n. 4 

buste. Al fine di procedere alla nomina della commissione era stato convocato il Consiglio di Amministrazione 

in data 12-10-2018, ma, a seguito della mancanza del numero legale non è stato possibile procedere. Alla luce 

di ciò, il RUP ha comunicato alle quattro società partecipanti che l’apertura delle buste non si sarebbe svolta 
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nel giorno stabilito nel bando/lettera di invito ma a data da destinarsi, dopo la nomina della commissione. 

Medesimo avviso è stato pubblicato nel sito della SRR.  

Il dott. Caruso aggiunge che con determina a contrarre n. 8 del 27-09-2018 ha provveduto ad indire la 

gara per l’affidamento del servizio di stoccaggio per il successivo recupero dei Pneumatici fuori uso (CER 

16.01.03). Per tale procedura di gara, nel bando/lettera di invito era stata fissata la data ultima di 

presentazione delle buste per le ore 14,00 della giornata odierna; nei tempi previsti sono state recapitate n. 3 

buste. Anche per questa procedura bisogna nominare una commissione di gara. 

Riprende la parola il Presidente il quale propone a tutto il Consiglio di Amministrazione di costituire, per 

ambedue le procedure, la 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. Aggiunge inoltre che tale composizione è sostanzialmente l’unica possibile in quanto 

essendo solo quattro i dipendenti della SRR e svolgendo il dott. Caruso le funzioni di RUP, non si può che 

costituire la predetta commissione. Il Consiglio sentita la proposta del Presidente delibera positivamente 

all’unanimità. 

3°PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente invita il dott. Caruso a relazionare; questi 

comunica al Consiglio che il Comune di Tremestieri Etneo aveva provveduto a bandire la gara settennale per la 

gestione dei rifiuti nell’ARO di Tremestieri Etneo. Tale procedura di gara aveva visto la partecipazione di un solo 

operatore economico che in fase di gara era stato escluso, così come comunicato dall’UREGA con nota del 

02/08/2017. A seguito di tale determinazione, il Comune di Tremestieri Etneo con nota del 22/09/2017 

pervenuta alla SRR in data 28/09/2017 prot. n. 810/17 aveva chiesto alla SRR di attivare una nuova procedura 

finalizzata all’affidamento settennale del servizio dei rifiuti nell’ARO di Tremestieri Etneo. Al contempo 

l’operatore economico in data 27/09/2017 aveva presentato ricorso al TAR di Catania per l’annullamento di 

tale esclusione di gara, così come comunicato dal Comune di Tremestieri Etneo con nota del 26/10/2017 prot. 

n. 28844. Con nota del 12/07/2018 prot. n. 18686 introitata al prot. n. 1073/18 in data 13/07/2018 dalla SRR, il 

Comune di Tremestieri Etneo ha comunicato che il TARS di Catania sez. 3a n. 1695/17 R.G. si è definitivamente 

pronunciato respingendo il ricorso con sentenza n. 1150/2018 del 05/06/2018 non ancora passata in giudicato, 

riservandosi di notiziare la SRR di eventuale impugnativa in appello da parte dell’operatore economico escluso. 

Non avendo avuto ulteriori aggiornamenti, con nota del 27/08/2018 prot. n. 1198/18 è stato chiesto al Comune 

di Tremestieri lo stato degli atti e quale sia il termine ultimo per la presentazione dell’appello oltre il quale 

procedere alla nuova pubblicazione. A seguito di ciò con nota del 31/08/2018 prot. n. 22750 pervenuta alla SRR 

in pari data prot. n. 1245/18, il Comune di Tremestieri ha comunicato che la sentenza del TARS era stata 

notificata all’operatore economico in data 18/07/2018, ed il termine ultimo entro il quale è possibile 

l’eventuale presentazione è il 17/09/2018. Preso atto di ciò, in data 18/09/2018 con nota prot. n. 1349/18 la 

SRR ha chiesto eventuali aggiornamenti. Il Comune di Tremestieri Etneo con nota del 02/10/2018 prot. n. 

25912 pervenuta alla SRR in data 05/10/2018 prot. 1533/18 ha rappresentato che non è stata presentata 

alcuna impugnativa avverso la predetta sentenza di 1° grado del TARS. 
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Riprende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio di richiedere al Comune di Tremestieri Etneo i 

parametri tecnico economici al fine di poter definire il bando e disciplinare di gara. Il Consiglio approva 

all’unanimità la proposta del Presidente. 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica al Consiglio che è pervenuta la 

nota prot. n. 27960 del 21/09/2018 del Comune di Mascalucia della quale ne da completa lettura. Prende la 

parola il Presidente il quale propone al Consiglio di fissare un incontro con il Comune di Mascalucia. Il Consiglio 

approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

5° PUNTO 

Fra le varie ed eventuali il dott. Caruso comunica al Consiglio che è pervenuta agli uffici in data 19/10/2018 

prot. n. 1601/18 la nota del Comune di Catania del 26/09/2018 prot. n. 353750 in ordine all’affidamento 

settennale dell’Aro della Città di Catania. Il Presidente dopo aver commentato i contenuti della nota, propone 

al consiglio di rimandare la discussione alla prossima seduta per valutare quali procedure attivare. 

Sempre fra le varie ed eventuali il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione della opportunità di 

inviare una nota ai comuni soci chiedendo la disponibilità di terreni e risorse umane da dedicare alla 

progettazione degli impianti ed inoltre di inviare una nota al Comune di Biancavilla chiedendo di relazionare su 

un impianto da sorgere nel proprio territorio comunale. 

Non avendo ancora altro da discutere, 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      ing. Biagio Bisignani 


