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DETERMINA DI AFFIDAMENTO N° 12 del 20-12-2018 
 

 
 
 
OGGETTO: Determinazione del 20/12/2018 avente ad oggetto “Affidamento del Servizio di stoccaggio per il 
successivo recupero degli Imballaggi in Vetro (CER 15.01.07) raccolti nei comuni soci della SRR “Catania Area 
Metropolitana”. CIG 7628076772  
 

 
 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO: 
 

- che la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti 
(S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d’Ambito esistenti; 

 
- che la successiva L.R. n. 26/2012, art. 11, co. 64, ha stabilito che: “Le gestioni delle società d’ambito 

cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto 
per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d’ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali 
Consorzi e Società d’ambito si estinguono entro il 31/12/2012”; 

 
- che, la L.R. 3/2013 ha sancito la cessazione al 30 settembre 2013 dell’attività gestoria degli ATO 

preesistenti e l’avvio di operatività delle S.R.R. al successivo 1° ottobre 2013; 
 

- che in data 9/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata “Catania Area Metropolitana S.C.p.A.”, parte 
del presente contratto normativo; 

 
- che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d’“Ambito” alla S.R.R., per loro 

natura non gestibili dai singoli Comuni; 
 

- che, in particolare, spetta istituzionalmente alla SRR la programmazione, organizzazione e realizzazione 
degli impianti, anche secondo le previsioni dello statuto-tipo, di quello concretamente approvato e del 
Piano d’Ambito approvato dall’assemblea dei Soci; 
 

- che, con la medesima sopra richiamata L. R. n. 9/2010 e, segnatamente, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 15: “le S.R.R. … provvedono ad individuare, sulla base del piano d’ambito e nel rispetto 
dell’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato a svolgere il servizio per i 
comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le 
modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni. La stipula e la 
sottoscrizione del contratto particolareggiato relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo 
fra la piattaforma e la singola Amministrazione Comunale, che provvede direttamente al pagamento delle 
prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto”; 
 

- che, in forza del Piano d’Ambito approvato, la S.R.R. assicura la continuità della gestione, onde evitare 
interruzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, e pertanto, ai fini che qui interessano, è tenuta ad 
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assicurare la continuità del conferimento del materiale raccolto in maniera differenziata negli impianti 
all’uopo autorizzati; 
 

- che in attuazione a quanto disposto dalla Direttiva n. 21378 del 14/05/2015 della Regione Siciliana è di 
competenza esclusiva della SRR la materia di pianificazione impiantistica dell’ambito e la fase finale di 
smaltimento dei rifiuti; 
 

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” nelle 
sedute del 30/05/2018 e del 03/09/2018 è stato affidato incarico di RUP al dott. Carmelo Caruso per la 
individuazione degli impianti di recupero al fine di consentire il conferimento dei materiali differenziati 
raccolti nei comuni sottesi alla medesima SRR; 
 

- Visto l’art. 192 del decreto legislativo 267/2000 che demanda al responsabile del Procedimento la 
definizione, con determinazione a contrarre, della modalità di scelta del contraente e i relativi criteri; 

  
- Richiamato il decreto legislativo 50/2016 art. 49 sulla scelta delle procedure di gara nell’aggiudicazione 

degli appalti pubblici; 
 
Considerato: 

- che spetta alla SRR, provvedere all’individuazione delle piattaforme ove poter conferire gli imballaggi in 
vetro;  
 

- che in relazione a quanto sopra vige presso la Città Metropolitana di Catania un elenco delle imprese 
iscritte al registro provinciale per il recupero dei rifiuti non pericolosi (ex art. 216 D.Lgs. n. 152/2006); 
 

- che a seguito della variabilità dei costi si ritiene opportuno richiedere offerta libera alle piattaforme che 
sia per le medesime ritenuto congruo e remunerativo;  
 

- considerato che nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana” la quantità dei rifiuti prodotti 
nell’anno 2017 per il CER 15.01.07 è stato di 5.169,18 tonn.; 
 

- considerato che applicando un costo unitario massimo di 25,00 €/tonn, si ha un costo complessivo che 
sarà pari ad € 129.229,50 e che comunque volendo stimare un incremento della raccolta di tale rottame 
certamente non si arriverebbe ad una somma pari o superiore ad € 200.000.00; 
 

- ritenuto, pertanto, di voler procedere all’affidamento del servizio di conferimento degli imballaggi in vetro 
(15.01.07), per un periodo pari ad un anno (1) prorogabile di un altro, a far data dall’inizio del servizio 
medesimo, per un valore massimo stimato dell’appalto di € 200.000,00, oltre IVA; 

 
- che con determina a contrarre n. 7 del 19/09/2018, è stato determinato, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, correttezza, trasparenza e proporzionalità, sanciti dall’art. 30, comma 1, del Codice 
degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) ed espressamente richiamati dal successivo art. 36, comma 2, come 
modificato dal D. Lgs. 56/2017, di procedere ricorrendo alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 mediante bando invito a tutte le ditte iscritte nell’elenco delle 
imprese iscritte al registro provinciale per il recupero dei rifiuti non pericolosi (ex art. 216 D.Lgs. n. 
152/2006) della Città Metropolitana di Catania, tuttavia, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli 
operatori interessati contestualmente alla spedizione agli operatori invitati, gli atti di gara sono stati 
pubblicati sul sito della SRR e sui siti istituzionali di tutti i comuni sottesi alla medesima SRR, in tal modo 
gli operatori economici interessati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, erano in possesso dei requisiti richiesti, avrebbero potuto, anche se non direttamente invitati, 
presentare la loro offerta entro il termine perentorio che è stato, entro le 14,00 del 11/10/2018, per la 
presentazione delle offerte presso la SRR “Catania Area Metropolitana”; 
 

- che, sempre con la medesima determina a contrarre n. 7 del 19/09/2018 è stato determinato di 
procedere all’aggiudicazione della gara mediante il criterio del prezzo più basso; 
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- che alla procedura di gara sono state invitate tutte le società iscritte nell’elenco delle imprese del Registro 

Provinciale per il Recupero dei Rifiuti non Pericolosi (ex art. 216 D.Lgs. n. 152/2006) della Città 
Metropolitana di Catania, che eseguono il recupero del rifiuto in oggetto, ed in particolare sono state 
invitate le seguenti società: 

- Agosta Carmelo;                   prot. n. 1360/18 del 20/09/2018; 
- Caltabiano Salvatore;   prot. n. 1361/18 del 20/09/2018; 
- Consorzio CON.TE.A.;   prot. n. 1362/18 del 20/09/2018; 
- Cover Costruzioni s.r.l.;                      prot. n. 1363/18 del 20/09/2018; 
- Domus Recycle s.r.l.;   prot. n. 1364/18 del 20/09/2018; 
- Ecoin s.r.l.;    prot. n. 1365/18 del 20/09/2018; 
- Ecolit s.r.l.;    prot. n. 1366/18 del 20/09/2018; 
- Ecomultiservizi s.r.l.;   prot. n. 1367/18 del 20/09/2018; 
- Etna Global Service s.r.l.;   prot. n. 1368/18 del 20/09/2018; 
- Fratelli Mazza s.r.l.;               prot. n. 1369/18 del 20/09/2018; 
- Imprefer s.r.l.;    prot. n. 1370/18 del 20/09/2018; 
- Meta Service s.r.l.;   prot. n. 1371/18 del 20/09/2018; 
- Metal Ferro s.r.l.;   prot. n. 1372/18 del 20/09/2018; 
- Pavimen. Tir. S.r.l.;   prot. n. 1373/18 del 20/09/2018; 
- Sicilscavi di Spampinato Salvatore;  prot. n. 1374/18 del 20/09/2018; 
- Sicula Trasporti s.r.l.;   prot. n. 1375/18 del 20/09/2018; 
- Sogeri s.r.l.;    prot. n. 1376/18 del 20/09/2018; 
- Trinacria Scavi s.r.l.;   prot. n. 1377/18 del 20/09/2018; 
- VE.BAT. Servizi Ambientali s.r.l.;  prot. n. 1378/18 del 20/09/2018; 
- WEM s.r.l.;    prot. n. 1379/18 del 20/09/2018. 

 

- che con nota prot. n. 1731/18 del 06/11/2018 ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, oltre che 
pubblicato sul sito istituzionale della società, è stato dato avviso ai concorrenti mediante PEC, del 
provvedimento delle esclusioni e delle ammissioni alla gara indicando l'ufficio dove sono disponibili i 
relativi atti; con tale avviso sono stati trasmessi i verbali di gara del 25/10/2018 e del 05/11/2018 dal 
quale risulta che i plichi pervenuti sono quelli delle società: Consorzio CON.TE.A., Domus Ricycle s.r.l., 
Sogeri s.r.l. e W.E.M. s.r.l e che la migliore offerta pervenuta è quella della società Sogeri s.r.l. con sede 
legale in Via Napoli n. 72 – 95124 Catania e sede operativa in Via III Strada – Zona Industriale di Catania 
con P. IVA n° 05402910870;   
 

- che sulla scorta dei lavori della commissione di gara contenuti nei verbali del 25/10/2018 e del 
05/11/2018, è stata aggiudicata alla ditta Sogeri s.r.l. con sede legale in Via Napoli n° 72 in Catania con P. 
IVA n° 05402910870 e sede operativa in Via III Strada Zona Industriale - Catania, il servizio di stoccaggio 
per il successivo recupero degli imballaggi in vetro (CER 15.01.07) per un periodo pari ad anni uno, 
prorogabili di un ulteriore anno, fatta salva la verifica dei requisiti, per aver prodotto un’offerta pari a 6,90 
€/tonn; 

   
VISTO l’art 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. il quale dispone che “l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti”; 
  
CONSIDERATO che nei confronti dell’aggiudicatario Sogeri s.r.l., ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 
comma 7 e 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., è stata effettuata la verifica dei requisiti dichiarati in 
sede di gara, acquisendo la seguente documentazione: 

- verifica regolarità fiscale presso l’agenzia delle entrate con il risultato che non esistono violazioni 
regolarmente accertate;   

- certificato del casellario Giudiziale a nome del Sig. Di Paola Antonio (Catania 10/06/1981) con il risultato 
che nella Banca dati del Casellario Giudiziale risulta “Nulla”;   

- certificato dei carichi pendenti a nome di Di Paola Antonio (Catania 10/06/1981) con il risultato che non 
risultano carichi pendenti; 
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- verifica regolarità contributiva (DURC), con scadenza validità il 26/01/2019, con il risultato “risulta 
regolare nei confronti di INPS, INAIL”; 

- visura di iscrizione alla CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale con iscrizione REA: CT 
363929 dal 11/10/2016; 

- iscrizione al Registro Provinciale per il Recupero dei Rifiuti non Pericolosi ex art. 216 D. Lgs. 152/2006 in 
procedura semplificata di cui al D. M. 05/02/1998 presso la Città Metropolitana di Catania al n. 364; 

- Autorizzazione Unica Ambientale, art. 3 D.P.R. 13/03/2013 n. 59 emessa in data 02/01/2018; 
- Iscrizione alla White List della Prefettura di Catania dal 20/07/2018; 
- Garanzia fideiussoria n. 8000923886-03 rilasciata da AVIVA Italia S.p.A. di cui all’art. 103 del D. Lgs. 

50/2016 e ss. mm. ii. pari ad € 20.000,00;       
 

RILEVATO la regolarità delle procedure seguite nel rispetto della normativa in vigore e ritenuto quindi di poter 
approvare, ai sensi dell’art 33 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la proposta di aggiudicazione contenuta nei 
verbali di gara del 25/10/2018 e del 05/11/2018;  
 
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso ai concorrenti eseguito in data 06/11/2018, nei 
successivi trenta giorni nessun ricorso e/o contestazione è pervenuta alla scrivente;  
 
RITENUTO in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara e del fatto che non si sono rilevate cause ostative alla conferma 
dell’aggiudicazione e alla conseguente stipulazione del contratto alla società Sogeri s.r.l., a decorrere dal 
01/01/2019 e fino al 31/12/2019, fatta salva la facoltà espressa di rinnovo per uguale periodo;  
 
RIBADITO che per il servizio in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara: 7628076772;  
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art 3 della legge 13/08/2010 n 136 e successive modifiche in 
merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;   

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
  
2) DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 05/11/2018, relativo alla 

seduta pubblica riguardante la procedura per l’affidamento del servizio di stoccaggio per il successivo 
recupero degli imballaggi in vetro (CER 15.01.07); 
 

3) DI CONFERMARE l’aggiudicazione definitiva del servizio di stoccaggio per il successivo recupero degli 
imballaggi in vetro (CER 15.01.07) alla società Sogeri s.r.l. con sede legale in Via Napoli n° 72 - 95127 
Catania con P. IVA n° 05402910870 e sede operativa in Via III Strada Zona Industriale – Catania, per aver 
prodotto la migliore offerta in sede di gara pari a 6,90 €/tonn; 

 
4) DI ATTESTARE che, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della 

verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, non si sono rilevate cause ostative 
all’aggiudicazione e alla conseguente stipulazione del contratto; 
 

5) DI COMUNICARE a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara, il presente 
provvedimento; 
 

6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della SRR “Catania Area 
Metropolitana”, www.srrcataniametropolitana.it; 
 

http://www.srrcataniametropolitana.it/
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7) DI APPROVARE l’allegata bozza di contratto di servizio che dovrà essere sottoscritto dalla predetta società 
e che verrà inviato ai comuni soci interessati. 
  

 
                                                                                    Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                            (dott. Carmelo Caruso) 
 


