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DETERMINA n° 1/2019 DEL 14 GENNAIO 2019 
 

 

OGGETTO: 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. 
Determina di aggiudicazione 
C.I.G. 69815014E1 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE TECNICA 
 
PREMESSO: 

 che l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 
 

 che con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 28/12/2016 il dott. Carmelo Caruso è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 
 

 che con le seguenti delibere sono stati individuati i perimetri degli Ambiti di Raccolta Ottimali: 
- Comune di Aci Bonaccorsi delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16-09-2013; 
- Comune di Gravina di Catania delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30-01-2014; 
- Comune di Motta Sant’Anastasia delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21-11-2013; 
- Comune di Paternò delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30-01-2014; 
- Comune di Pedara delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 30-09-2013; 
- Comune di San Gregorio di Catania delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27-09-2013; 
- Comune di Sant’Agata Li Battiati delibera di Giunta Municipale n. 107 del 02-12-2014; 
- Comune di Sant’Alfio delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 14-10-2013; 
- Comune di Santa Maria di Licodia delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30-12-2013; 
- Comune di Valverde delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19-09-2013; 
- Comune di Viagrande delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23-09-2013; 

 
 che con le seguenti delibere sono stati approvati i Piani di Intervento: 
- Comune di Aci Bonaccorsi delibera di Assemblea ARO n. 2 del 01-04-2014; 
- Comune di Gravina di Catania delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17-02-2017; 
- Comune di Milo delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30-03-2017; 
- Comune di Motta Sant’Anastasia delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21-11-2017; 
- Comune di Paternò delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29-07-2016; 
- Comune di Pedara delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 23-12-2014; 
- Comune di San Gregorio di Catania delibera di Assemblea ARO n. 2 del 01-04-2014; 
- Comune di Sant’Agata Li Battiati delibera di Giunta Municipale n. 67 del 05-08-2015; 
- Comune di Sant’Alfio delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 13-12-2016; 
- Comune di Santa Maria di Licodia delibera di Giunta Municipale n. 31 del 31-12-2014; 
- Comune di Valverde delibera di Assemblea ARO n. 2 del 01-04-2014; 
- Comune di Viagrande delibera di Assemblea ARO n. 2 del 01-04-2014; 
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 che con i seguenti decreti il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ritenendo la documentazione trasmessa 

completa ed esaustiva, ha approvato il Piano di Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dell’ARO dei comuni di cui a seguire: 
- D.D.G. n. 861 dell’11-06-2014 dell’ARO Pedemontano costituto dai Comuni di Aci Bonaccorsi, San Gregorio di 

Catania, Valverde e Viagrande; 
- D.D.G. n. 328 del 30-03-2015 dell’ARO del Comune di Pedara; 
- D.D.G. n. 238 del 10-03-2015 dell’ARO del Comune di Santa Maria di Licodia; 
  

 che con l’Ordinanza n° 6/Rif. del 30/06/2016 il Presidente della Regione ha diffidato e messo in mora i Presidenti delle 
SRR ad attuare i compiti e le funzioni previste dalla medesima Ordinanza e dalla L.R. 09/2010; 
 

 che alla lettera a) comma 3 dell’art 2 della predetta Ordinanza n° 6/Rif. del 30/06/2016 i Presidenti delle SRR sono stati 
diffidati a predisporre tutti gli atti nonché le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 
con riferimento all’ambito territoriale di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore nonché 
del piano d’ambito adottato dagli organi societari della SRR; 
 

 che con atti di indirizzo n° 5854/GAB del 22/09/2016, n° 6252/GAB del 03/10/2016 e n° 7425/GAB del 22/11/2016, 
l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità obbligava tutti i Presidenti delle SRR ad adempiere a 
quanto disposto nella L.R. 09/2010 e alle Ordinanze del Presidente della Regione; 
 

 che con nota del 07/12/2016 prot. n° 30 pervenuta alla scrivente in data 09/12/2016 prot. n° 871/16 il Commissario 
Straordinario della SRR “Catania Area Metropolitana” nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 
569 del 01/08/2016 ai sensi dell’O.P.R.S. n° 6/Rif. del 30/06/2016 e successiva OPRS n° 27/Rif. del 01/12/2016, ha 
invitato e diffidato il Presidente della SRR a nominare il RUP e i progettisti per la revisione del piano d’ambito ed a 
nominare il RUP dell’affidamento del servizio d’ambito della gestione integrata dei rifiuti e quella dei redattori della 
documentazione di gara nel più breve tempo possibile; 
 

 che con determina a contrarre n° 1 del 14/02/2017 era stato determinato di procedere all’affidamento dell’appalto in 
oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti per il 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, Tremestieri Etneo Valverde e Viagrande; 
 

 che con determina a contrarre n° 2 del 02/03/2017 era stato determinato di procedere all’affidamento dell’appalto in 
oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti per il 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, Valverde e Viagrande; 
 

 che con nota del 15/02/2017 prot. n. 84/17 erano stati trasmessi tutti gli atti di gara alla sezione provinciale di Catania 
dell’UREGA; 
 

 che con nota del 15/02/2017 prot. N° 83/17 era stato comunicato ai comuni soci la trasmissione degli atti della 
predetta gara all’UREGA sezione provinciale di Catania; 
 

 che con nota del 20/02/2017 prot. N° 4349 pervenuta alla SRR “Catania Area Metropolitana” in pari data prot. N° 
96/17, il Comune di Tremestieri Etneo ha comunicato che aveva già presentato gli atti di gara per l’ARO Tremestieri 
Etneo con pubblicazione del bando presso la GUCE e la GURS; 
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 che a seguito della predetta nota del Comune di Tremestieri Etneo, il RUP dott. Carmelo Caruso con nota del 
20/02/2017 prot. N° 109/17 ha chiesto all’UREGA la sospensione l’iter della gara al fine di consentire di apportare le 
opportune modifiche; 
 

 che con delibera del 02/03/2017 il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato 
l’approvazione in linea amministrativa del progetto relativo all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto per lo 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, Valverde e Viagrande per un importo complessivo dell’appalto €. 111.166.430,90, approvando gli elaborati 
allegati a tale delibera; 
 

 che nella medesima seduta, il CdA ha disposto al RUP, al fine di una puntuale e corretta predisposizione degli atti, che 
venisse chiesto all’UREGA, in via formale, la posizione di tutti i comuni rispetto a quanto previsto dall’Ordinanza 
Presidenziale n° 6/Rif del 30/06/2016; 
 

 che, in applicazione a quanto disposto dal CdA il RUP ha inviato 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 chiesto 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; 
 

 che, a seguito delle risposte alle predette note, 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 aveva 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, contrariamente a quanto era stato comunicato dal medesimo Comune alla SRR “Catania Area 
Metropolitana” con nota del 15/09/2016 senza protocollo, non vi è stata alcuna procedura di gara avviata dall’UREGA;  
 

 che, alla luce di quanto sopra, nella seduta del 11/05/2017 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato 
di inserire nella procedura di gara avviata dalla SRR anche il servizio di gestione dei rifiuti nell’ARO di Santa Maria di 
Licodia; 
 

 che, a seguito della PEC, pervenuta agli uffici della società, in data 15/03/2017, avente per oggetto la notificazione di 
un ricorso con istanza cautelare anche di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Catania da parte del Comune di San Gregorio di Catania. In particolare 
nell’atto notificato si richiede l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: 

- nota della SRR del 15/02/2017 prot. n° 83/17; 
- delibera del CdA della SRR del 14/02/2017; 
- degli atti di gara per la individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti  …. nelle ARO dei Comuni di 

Aci Bonaccorsi, …. San Gregorio, …. Valverde e Viagrande (CIG 69815014E1); 
- nota della SRR del 16/02/2017 prot. n° 91/17; 
- di ogni altro atto propedeutico, connesso e presupposto ed ove occorra le Ordinanze del Presidente della regione n° 

5/Rif., 6/Rif., 7/Rif., 26/Rif. e 27/Rif. del 2016 e la n° 1/Rif. del 2017; 
 

 che nella seduta del 23/03/2017 il CdA della SRR “Catania Area metropolitana” ha deliberato di procedere alla 
costituzione in giudizio e di affidare incarico ad un legale, per resistere al ricorso promosso dal Comune di San Gregorio 
di Catania; 
 

 che, è pervenuta agli uffici della SRR una nota a firma del Commissario Straordinario 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, 
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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”; 
 

 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 veniva trasmesso un verbale di Assemblea dell’ARO Pedemontano adottato il giorno 
26/04/2017 mediante la quale veniva in parte cambiato il Piano di Intervento in tutti i passaggi nel quale era prevista la 
procedura di affidamento con bando pubblico, sostituendolo con affidamento in house; 
 

 che, in ragione di quanto sopra e accogliendo tutte le argomentazioni affrontate, nella seduta del 11/05/2017, il CdA 
della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di includere 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. 6/Rif. 
del 30/06/2016, deve provvedere alla formulazione e indizione della gara per l’affidamento del servizio. Tuttavia, ha 
deliberato 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; 

 
 che, ad oggi l’ARO pedemontano non ha ancora eseguito l’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti tanto 

che alla data odierna nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Valverde e Viagrande il servizio viene eseguito dalla società 
Ecolandia s.r.l. e nel Comune di San Gregorio di Catania dalla società MO.SE.MA.; 
 

 che i Piani di Intervento degli ARO dei Comuni in oggetto prevedono l’affidamento per 7 anni, mediante gara ad 
evidenza pubblica, ad esclusione dell’ARO Pedemontano per come prima menzionato, nel rispetto del D. Lgs 50/2016 e 
ss. mm. ii., del servizio di cui in oggetto; 
 

 che i Piani di Intervento sono conformi alle linee di indirizzo emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità per l'attuazione della L.R. n. 9/2010 e ss. mm. ii. riguardante la gestione integrata dei rifiuti, 
visionabili sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nel documento "linee guida per la 
redazione dei piani d'intervento in attuazione dell'art.5, comma 2-ter della L.R. n. 9/2010 e ss. mm. ii."; 
 

 che è stato conferito l’incarico per la redazione dei Piani di Interventi ai seguenti progettisti: 
ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Valverde e Viagrande all’Ing. Renato Grecuzzo; 
Comune di Gravina di Catania il dott. Raimondo Santonocito; 
Comune di Milo alla SRR “Catania Area Metropolitana”; 
Comune di Motta Sant’Anastasia alla SRR “Catania Area Metropolitana”; 
Comune di Paternò alla società ESPER del dott. Attilio Tornavacca; 
Comune di Pedara il Geom. Carmelo Di Stefano; 
Comune di Sant’Agata Li Battiati all’Ing. Adele Giusto; 
Comune di Sant’Alfio l’Ing. Giuseppe Calabretta; 
Comune di Santa Maria di Licodia;  
 

 che i progettisti incaricati hanno elaborato i progetti, ove è stato preventivato un importo complessivo del servizio 
posto a base di gara pari ad € 115.458.128,80 (Euro centoquindicimilioni- 
quattrocentocinquantottomilacentoventotto/80) IVA esclusa, comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti al 
ribasso pari ad € 3.444.798,21 (Euro tremilioni-quattricentoquarantaquattromilasettecentonovantotto/21), costituito 
dai seguenti elaborati: 

- Piani di Intervento;  
- DUVRI; 
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- Quadro economico di spesa; 
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale 

 
 che l'intero espletamento del servizio sarà finanziato con gli introiti della tariffa di igiene ambientale; 

 
 che con Determinazione a contrarre 3/2017 del 15.05.2017 sì è stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto in 

oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri e gli elementi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara. 
 
PRESO ATTO  

 che la gara di che trattasi è stata espletata con procedura aperta dall'UREGA di Catania e aggiudicata con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa in esecuzione della Determinazione a Contrarre n. 3/2017 del 
15.05.2017;  
 

 che nel prescritto termine ultimo di partecipazione alle procedure di gara previsto nel Bando di gara sono pervenuti n. 
2 plichi da parte degli Operatori Economici partecipanti alla procedura; 
 

 che la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 15.01.2018 alle ore 9:00. 
 
VISTI  
i verbali redatti dalle Commissioni di gara nelle sedute del 15.01.2018 – 23.01.2018 – 07.02.2018 – 01.03.2018 – 
13.03.2018 – 27.03.2018 – 18.04.2018 – 19.09.2018 - 12.10.2018 - 16.10.2018 (Riservata) - 24.10.2018 (Riservata) - 
30.10.2018 (Riservata) - 13.11.2018 - 21.11.2018 - 10.12.2018; 
 
PRESO ATTO  
di quanto in esso contenuto con particolare riferimento alle risultanze della procedura di gara, alla proposta di 
aggiudicazione contenuta nel Verbale medesimo in favore dell'operatore economico costituito dalla CPG DUSTY s.r.l. e 
dalla Mand. AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 75,711/100 punti 
ed un ribasso offerto del 2,50% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso, esclusi gli oneri della sicurezza e 
dichiarato secondo classificato l’operatore economico costituito dalla CPG Tech Servizi s.r.l. e dalla Mand. Progitec s.r.l. 
che ha ottenuto il punteggio complessivo di 23,140/100 punti. 
 
che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si è proceduto alla verifica 
del rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5 lettera d), del predetto Decreto in ordine ai costi della 
manodopera;     
 
RIESAMINATI gli atti del procedimento di gara e riscontrata la regolarità della procedura; 
 
RITENUTO pertanto, di approvare i predetti verbali di gara, allegati alla presente determinazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale e di procedere contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 
all’aggiudicazione del servizio de quo, a favore dell'operatore economico CPG DUSTY s.r.l. e dalla Mand. AMBIENTE 2.0 
Consorzio Stabile a.r.l. per l’importo di € 109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del 2,50% oltre 3.444.798,21 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 112.657.795,54; 
 
PRECISATO che l’aggiudicazione 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. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
ss.mm.ii.. 
VISTO Il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate. 
VISTO L’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per 
effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
VISTA la l.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000. 
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento. 
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Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. DI APPROVARE i verbali redatti dalle Commissioni di gara nelle sedute del 15.01.2018 – 23.01.2018 – 07.02.2018 – 

01.03.2018 – 13.03.2018 – 27.03.2018 – 18.04.2018 – 19.09.2018 - 12.10.2018 - 16.10.2018 (Riservata) - 
24.10.2018 (Riservata) - 30.10.2018 (Riservata) - 13.11.2018 - 21.11.2018 - 10.12.2018 allegati alla presente 
determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore dell'ATI costituita dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla AMBIENTE 2.0 
Consorzio Stabile a.r.l. (Mand.) per l’importo di € 109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del 2,50% oltre 
3.444.798,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 
112.657.795,54; 

3. DI INDIVIDUARE quale secondo in graduatoria, l’operatore economico costituito dall’ATI costituita da Tech Servizi 
s.r.l. (CPG) e da Progitec s.r.l. (Mand.) che ha ottenuto il punteggio complessivo di 23,140/100 punti; 

4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene 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. 

5. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione a tutti i candidati che hanno presentato 
un'offerta ammessa in gara con le modalità previste dall’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016. 

6. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell’esito di gara provvederà, nei termini di legge, il Responsabile del 
Procedimento. 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli 
originariamente assunti. 

8. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente” sono i seguenti: 
 

CIG 69815014E1 
DATA PRESUNTA INIZIO 
SERVIZIO 15.03.2019 

DATA PRESUNTA FINE SERVIZIO 14.03.2026 
TIPO DI AFFIDAMENTO “Procedura aperta” 

OGGETTO DEL BANDO 

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” negli 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. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA 
€ 112.657.795,54 compresivi degli 
oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 3.444.798,21 

TIPO DI 
RAGRUPPAMENTO RAGIONE SOCIALE P. IVA      RUOLO 

 
           ATI DUSTY s.r.l. 

AMBIENTE 2.0 Cons. Stabile a.r.l. 
 

03386300879 
08828170962 

 

CPG 
MAND 

 
           ATI TECH SERVIZI s.r.l. 

PROGITEC s.r.l. 
 

01186690895 
01650680893 

 

CPG 
MAND 

 

ATI AGGIUDICATARIA 
DUSTY s.r.l. 

AMBIENTE 2.0 Cons. Stabile a.r.l. 
 

03386300879 
08828170962 

 

CPG 
MAND 

 
 

 
                                                            Il Capo Servizio della Direzione Tecnica 
                                                                                                                       dott. Carmelo Caruso  


