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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’11/01/2019 

 

L’anno 2019, il giorno undici del mese di gennaio, 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 all’asta pubblica per la vendita ai fini del recupero dei 

rottami in metallo (CER 20.01.40); 

2. costituzione commissione per la gara per l’affidamento di due incarichi professionali rispettivamente 

per adempimenti fiscali, civili e societari e per adempimenti inerenti la consulenza del lavoro; 

3. determinazioni in merito alle procedure da seguire per la gara del servizio in 12 comuni della SRR; 

4. stipula delle convenzioni con i consorzi CDCRAEE, COBAT e COU; 

5. varie ed eventuali. 

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

Rubino Marco Nunzio, dott. Pulvirenti Angelo e dott. Agostino Francesco, risulta assente il consigliere ing. 

Teghini Maria Elena, il quale in data odierna ha comunicato la propria indisponibilità. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti i Sindaci Revisori dott. Giovanni Falsone e dott. Concetto 

Catalano mentre risulta assente giustificato il Presidente del Collegio dott. Valerio Garozzo. 

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

 

1° 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. 9 del 03-10-2018 ad 

indire l’asta pubblica per la vendita ai fini del recupero dei rottami di metallo raccolti nei comuni della SRR 

Catania Area Metropolitana; 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 05-11-2018 e che per tale procedura, nei tempi previsti, sono state recapitate n. 5 

buste.  

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta l’opportunità di procedere con la predetta procedura e 

propone ai consiglieri presenti che la commissione di gara sia costituita dalla Sig.ra Bottitta Cristina e Sig. 

Barcellona Federico interni della SRR e che sia presieduta dall’Ing. Teghini; nel caso di indisponibilità di 

quest’ultima, la commissione sia presieduta dal dipendente della SRR il dott. Leonardo Leonardi Marco. Il 

Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Presidente approva all’unanimità. 
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Chiusa la fase della deliberazione del primo punto all’ordine del giorno, ma restando nell’argomento, 

interviene il Consigliere Agostino il quale fa presente che esiste la concreta possibilità che le gare che sta 

eseguendo la SRR possano individuare una proposta economica per il conferimento dei rifiuti in un impianto di 

recupero che sia più alta rispetto a quella adottata attualmente da qualche comune. 

Interviene il Vice Presidente Rubino, il quale propone al CdA che ancor prima di eseguire le gare per 

l’individuazione degli impianti di recupero ove conferire i vari rifiuti raccolti in maniera differenziata, al fine di 

evitare che il costo di conferimento offerto dagli operatori economici sia più alto di quello che attualmente 

viene pattuito fra i medesimi impianti di recupero ed i comuni, di chiedere a tutti i comuni soci il costo di 

conferimento adottato e di porlo come prezzo a base di gara sul quale poi richiedere le offerte in ribasso agli 

operatori economici; in tal modo si ha che il costo che viene fuori dalla gara della SRR è certamente più basso 

del più basso adottato dai comuni soci. 

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso rappresenta ai consiglieri tutti che 

con determina a contrarre n. 10 del 16-10-2018 ha provveduto ad indire la gara per l’affidamento di due 

incarichi professionali rispettivamente per adempimenti fiscali, civili e societari (Profilo A) e per adempimenti 

inerenti la consulenza del lavoro (Profilo B). 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 del 12/11/2018 e che nei tempi previsti sono 

state recapitate n. 11 plichi per il Profilo A e 19 plichi per il Profilo B. Anche per questa procedura bisogna 

nominare una commissione di gara. 

In riferimento a tale punto il Consiglio di Amministrazione si determina all’unanimità nel dare mandato al 

Presidente sulla composizione della Commissione di Gara. 

 

3°PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso nella qualità di RUP della gara informa il CdA 

che la sezione di Catania dell’UREGA ha concluso l’iter della gara per l’affidamento del Servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo 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, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande. A seguito di ciò l’UERGA 

ha trasmesso tutti gli atti di gara; di questi i verbali di gara sono stati pubblicati nel sito. 

Prima di procedere all’aggiudicazione provvisoria, il RUP in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95 comma 

10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ha proceduto alla verifica del rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 

5 lettera d), del predetto Decreto in ordine ai costi della manodopera; che eseguita tale verifica, ha già redatto, 

ma non pubblicato, in attesa dell’odierna riunione, la determina di aggiudicazione che diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria, così come disposto dall'art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. 50/2016; che si è già pronti alla pubblicazione della predetta determinazione dandone 
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comunicazione alle ditte ammesse alla gara e alla successiva verifica dei requisiti. Comunica inoltre la necessità, 

sempre nella qualità di RUP di procedere alla nomina di un Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) (D. 

49/2018) per ogni comune e rappresenta al consiglio di fare in modo che ogni amministrazione comunale possa 

suggerire il funzionario per la suddetta nomina. 

Sentita la relazione del dott. Caruso, prende la parola il Presidente il quale ritiene che si debba procedere alla 

pubblicazione della determina di aggiudicazione, alla verifica dei requisiti in maniera tale che vi sia l’efficacia 

del medesimo provvedimento del responsabile ed inoltre propone al Consiglio di invitare in un prossimo 

Consiglio di Amministrazione i Sindaci dei Comuni interessati dalla predetta procedura di gara. I consiglieri 

presenti dopo ampia discussione, approvano la proposta del Presidente all’unanimità. 

   

      4° PUNTO 

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

uffici in data 04-01-2019 prot. n. 12/19, una nota a firma del Vice Presidente nonché Sindaco del Comune 

Sant’Agata Li Battiati, attraverso la quale sollecita la stipula di tutte le convenzioni con i Consorzi di Filiera, con 

particolare riferimento ai consorzi CDC RAEE, COBAT e COU. Il dott. Caruso, aggiunge che tutti i comuni soci 

hanno in essere le convenzioni con i maggiori Consorzi di Filiera  (Comieco, Corepla, Coreve, Cial, Rilegno) 

diversi comuni hanno le convenzioni anche con CDC RAEE e COBAT mentre quasi nessuno ha convenzione con il 

Consorzio degli Oli Usati; inoltre aggiunge che la SRR ha richiesto al Comune di Catania la disponibilità dell’area 

di Pantano d’Arci nella Zona Industriale di Catania dove poter realizzare un centro di conferimento dei RAEE per 

tutti i 28 comuni soci. Ad oggi nessun riscontro risulta pervenuto. 

Prende la parola il Presidente il quale invita gli uffici a rifare al Comune di Catania la predetta richiesta. 

Non avendo ancora altro da discutere, 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      ing. Biagio Bisignani 


