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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/12/2019 
 

L’anno 2019, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 10,00, presso il Palazzo Municipale del Comune 

di Sant’Agata Li Battiati, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

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

1. stato procedura di gara d’ambito gestione dei rifiuti; incontro con la l’ATI aggiudicataria; 

2. ricorso presso il TAR Sicilia sez. di Catania della società Tech Servizi Vs SRR ed altri per 

sospensione Gara settennale Comune di Catania; determinazioni in merito; 

3. situazione liquidazione fatture; determinazioni in merito; 

4. problematica relativa alla fatturazione a COREVE; determinazioni in merito; 

5. riscontro note del Comune di Tremestieri Etneo del 26-11-2019 prot. n. 36682 e del Comune di 

Misterbianco del 27-11-2019 prot. n. 2931/19 in ordine all’impegno di spesa da assumere per 

l’anno 2019;  

6. situazione relativa agli impianti di recupero; 

7. nota del Comune di Biancavilla del 29-11-2019 prot. n. 2954/19; 

8. comunicazione di disponibilità alla mobilità pervenuta in data 2914/19 del 26-11-2019;   

9. progetto differenziata 2019 – richiesta finanziamento;  

10. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione risulta presente il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed i consiglieri dott. 

Agostino Francesco, dott. Pulvirenti Angelo e dott.ssa Elena Teghini, risulta assente giustificato il Presidente ing. 

Biagio Bisignani. 

Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed il Sindaco dott. D’Urso 

Giovanni mentre risulta assente giustificato il Sindaco dott. Virgillito Daniele. 

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

1° PUNTO 

Per la trattazione del primo punto all’ordine del giorno risultano presenti i rappresentanti dell’ATI 

aggiudicataria della gara del servizio in dodici comuni, costituita dalle società Dusty s.r.l. e da Ambiente 2.0 

s.c.a.r.l.; in particolare sono presenti il dott. Magnano Federico, il dott. Angelo Verzì e la dott.ssa Capizzi Marianna 

per la società Dusty s.r.l. mentre invece per la società Ambiente 2.0 s.c.a.r.l. sono presenti il dott. Aiello Andrea 

e il dott. Lombardo Dario. 

Apre la seduta il Vice Presidente il quale in nome di tutto il CdA ringrazia anticipatamente gli intervenuti 

comunicando che proprio in mattinata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di 

Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la sentenza n. 02979/2019 Reg. Prov. Coll. in ordine al ricorso presentato 



S.R.R. Catania Area Metropolitana 
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti 

_____________________________________________________________ 
P.zza Duomo, 3 – 95124 Catania – Mail: srrcataniaareametropolitana@gmail.com 

P.E.C.: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it 
Iscrizione R.E.A. CT - 343495 – C.F. 05103780879 

dell’ATI Progitec s.r.l./Tech Servizi s.r.l. dichiarando inammissibili i ricorsi presentati, rigettando le richieste 

dell’ATI Progitec s.r.l./Tech Servizi s.r.l.. 

Prende la parola il dott. Caruso il quale nella qualità di RUP della procedura di gara in oggetto, in 

considerazione del fatto che tutti i documenti sono stati redatti, che sul contratto non vi sono elementi di 

contrasto e che in data 25-11-2019 è stata trasmessa la bozza di contratto affinché entro i 30 giorni si pervenisse 

alla sottoscrizione, chiede ai presenti una data certa per la sottoscrizione del contratto normativo. 

Interviene l’Avv. Capizzi la quale comunica che dal canto suo il contratto non presenta difformità rispetto al 

Capitolato Speciale di Appalto; riferisce inoltre che all’art. 19, a suo parere risulta esiguo il tempo consentito alla 

società che esegue il servizio a rispondere alle segnalazioni di disservizio da parte dei DEC che vi sono nei comuni. 

Il dott. Caruso risponde a tale questione chiarendo che si tratta di segnalazioni e che solo nel caso in cui non si 

dovrebbe dare seguito a tali segnalazioni si giungerà alla decurtazione, ma in ogni caso durante il tavolo tecnico 

mensile ed in contraddittorio fra le parti. 

Chiarita la questione il Sig. Magnano comunica che a seguito della non presenza dell’Amministratore Unico 

della società Dusty s.r.l. il contratto non può essere firmato prima del 23 dicembre.  

Poiché la scelta del Notaio è di competenza della SRR, viene contattato il Notaio che risulta disponibile per 

quella data e pertanto il 23 dicembre alle ore 9,00 si procederà alla sottoscrizione del contratto normativo fra 

l’ATI aggiudicataria e la SRR. 

A questo punto il dott. Caruso chiede autorizzazione che al fine di costituire il gruppo di lavoro come 

deliberato nella seduta del 22-11-2019 si possa eseguire atto di interpello al fine di individuare un legale interno 

alle amministrazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera di autorizzare l’atto di interpello. 

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno il dott. Caruso comunica al consiglio che è pervenuta in 

data 09-12-2019 prot. n. 3025/19 agli uffici un ricorso della società Tech Servizi s.r.l. presentato al TAR Sicilia sez. 

di Catania per l’annullamento previa sospensione della Determinazione a contrarre n. 17 del 05-11-2019 relativa 

alla procedura di gara settennale del Comune di Catania unitamente a tutti gli atti di gara e che pertanto bisogna 

procedere alla costituzione.  

Il Vice Presidente fa rilevare che, a suo parere, stante che la gara in oggetto riguarda solamente il Comune di 

Catania, propone che sia tale Ente socio a fornire la difesa anche in nome e per conto della SRR e di porre a 

proprio carico tutti gli oneri derivanti dalla difesa del procedimento. Il Consiglio sentita la proposta del Vice 

Presidente, dopo ampia discussione, approva all’unanimità onerando gli uffici a comunicare con urgenza quanto 

deliberato. 

Si dispone che nella comunicazione venga chiesto un immediato riscontro di quanto posto in essere. 
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3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno il dott. Caruso rappresenta al Consiglio la situazione 

economica della società, comunica inoltre che alla data attuale la società risulta in credito ancora con i comuni 

di Catania, di San Pietro Clarenza, di Zafferana Etnea e della Città Metropolitana di Catania, aggiunge inoltre che 

i comuni di Biancavilla e di Belpasso malgrado vi sia l’Ordinanza del Giudice al pagamento diretto ai dipendenti 

della SRR non hanno ancora provveduto ad adempiere. 

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, il quale in ordine ai pagamenti chiede che si proceda alla 

liquidazione di quanto spettante al collegio uscente che risulta ancora creditore dell’ultimo anno di servizio. 

Prende la parola il Vice Presidente il quale chiede agli uffici uno specchietto riepilogativo di crediti e debiti 

alla situazione attuale e propone al Consiglio di deliberare che venga eseguito nel mese di dicembre il pagamento 

di un acconto pari al 50% al Collegio Sindacale uscente, impegnandosi a saldare quanto dovuto appena vi sono i 

primi versamenti nel 2019. Il Consiglio dopo lunga discussione approva la proposta all’unanimità. 

Il dott. Caruso rappresenta inoltre al consiglio che in data 05-12-2019 prot. n. 3008/19 è pervenuta in società 

la comunicazione 54-bis n. 0054802920401 codice atto n. 05480292019 dell’Agenzia delle Entrate, che è stata 

nella stessa giornata inviata mediante mail a tutti i componenti del Consiglio, al Collegio Sindacale ed al 

Consulente dott. Cunsolo, attraverso la quale viene comunicato di regolarizzare la posizione IVA con il 

versamento di € 34.594,78 entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. A tal proposito interviene il Presidente 

del Collegio Sindacale il quale ritiene che si deve interpellare il Consulente dott. Cunsolo, affinché si attivi per 

l’annullamento dell’avviso poiché nulla è dovuto in quanto tale richiesta nasce dell’errata fatturazione di due 

società fatta nei confronti dei comuni e con l’errata indicazione della P.IVA della SRR, e ancora dall’errato invio 

della liquidazione periodica IVA del II° trimestre che, erroneamente ha tenuto conto di una fattura non riferibile 

alla SRR. Pertanto invita il dott. Caruso ad attivarsi e sollecitare il dott. Cunsolo per rimuovere immediatamente 

detta anomalia e per richiedere l’annullamento dell’avviso bonario prima della scadenza del sopra citato atto, 

poiché nulla è dovuto, come già precedentemente verificato. 

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno il dott. Caruso rappresenta al Consiglio di Amministrazione 

che risulta pervenuta in società il terzo pro-forma di fattura da parte del Consorzio COREVE, pertanto si ritiene 

indispensabile che si proceda alla fatturazione in maniera tale da versare ai comuni quanto dovuto da tali 

proventi a seguito del conferimento degli imballaggi in vetro. Interviene il Collegio Sindacale il quale fa presente 

di procedere nel seguente modo: a) comunicare al comune creditore quanto fatturare, b) ricevere la fattura dal 

comune creditore e solo dopo c) procedere ad emettere fattura al Consorzio COREVE. Il Consiglio di 

Amministrazione sentito quanto sopra, approva all’unanimità. 

 

5° PUNTO 

In riferimento al quinto punto all’ordine del giorno il dott. Caruso comunica al Consiglio che sono pervenute 

in società diverse note, in particolare, Comune di Catania con nota del 29-11-2019 prot. n. 419819, del Comune 
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di Tremestieri Etneo del 26-11-2019 prot. n. 36682 e del Comune di Misterbianco del 27-11-2019 prot. n. 2931/19 

in ordine all’impegno di spesa da assumere per l’anno 2019. Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, dott. 

Falsone, il quale rappresenta che i costi per l’anno in corso non dovrebbero essere incrementati rispetto a quelli 

dello scorso anno. Interviene il Vice Presidente del Consiglio il quale, in considerazione di quanto sopra propone 

che venga inviata nota agli enti soci comunicando di confermare in linea di principio la stessa quota dell’esercizio 

2018 salvo l’invio del dato definitivo entro il mese di gennaio. Propone inoltre di richiedere al depositario delle 

scritture contabili di inviare, con ogni consentita urgenza, il progetto di bilancio al 31-12-2019. 

Il Consiglio, sentita la proposta, approva all’unanimità. 

 

6° PUNTO 

In riferimento al sesto punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso comunica al consiglio che sono pervenute 

in sede diverse richiesta da parte dei comuni soci e più precisamente: Comune di Aci Castello prot. n. 45418 del 

08-11-2019, Comune di Misterbianco prot. n. 46872 del 01-10-2019 e successiva nota pervenuta alla SRR in data 

11-12-2019 prot. n. 3044/19, attraverso le quali viene chiesto la individuazione degli impianti di recupero per 

l’anno 2020. A tal proposito fa presente che vi sono piattaforme che sono state individuate dalla SRR mediante 

procedura negoziata per un periodo pari ad anni uno con la possibilità di proroga di un ulteriore anno, mentre 

invece per altri sono i comuni che hanno provveduto ad individuare tali impianti. 

In riferimento a ciò il Vice Presidente propone al Consiglio che in riferimento alle procedure eseguite dalla 

SRR ove nel bando di gara era prevista la possibilità di un ulteriore anno di proporre la proroga dei contratti sino 

al 31-12-2020.  

Interviene il Consigliere Agostino, il quale, in ordine agli impianti di recupero non individuati dalla SRR, nelle 

more che si proceda a pubblicare le gare per il conferimento dei materiali sino ad ora non eseguite, ritiene 

opportuno chiedere a tutti i comuni soci il costo di conferimento di tutti i rifiuti presso tali impianti in maniera 

tale da avere un quadro aggiornato della situazione attuale ed eventualmente, dopo aver preso atto dei dati, di 

comunicare a tutti i comuni il costo di conferimento minor attualmente in uso al fine di uniformare al ribasso il 

costo da sostenere. 

Il Consiglio di Amministrazione sentiti i predetti interventi delibera all’unanimità di prorogare i contratti 

normativi della SRR al 31-12-2020 e di richiedere, a tutti i comuni soci il costo di conferimento di tutti i rifiuti 

conferiti. 

 

Interviene il dott. Pulvirenti il quale chiede al consiglio che per impegni personali inderogabili deve lasciare la 

riunione in tempi brevissimi ragione per la quale chiede che venga chiuso il Consiglio e procedere ad un 

aggiornamento. 

 

Interviene il dott. Caruso il quale rappresenta al Consiglio di consentire la trattazione di un ulteriore punto 

che avrebbe citato fra le varie ed eventuali, ed è la questione relativa alla realizzazione dell’impianto nella Zona 

Industriale di Catania. 
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Avuto il consenso del Consiglio per la trattazione del punto, il dott. Caruso comunica che in data 11-12-2019 

si è proceduto ad eseguire un sopralluogo per la visita dei siti deputati ad ospitare l’impianto previsto nel Piano 

d’Ambito, alla presenza del Commissario ad Acta Avv. Conti Nibali Sebastiano, del suo staff, dell’Amministrazione 

Comunale di Catania (Ass. Cantarella) e della SRR (dott. Caruso). Presa visione dei luoghi il Commissario ad Acta 

ha esortato l’Amministrazione Comunale di Catania di procedere con l’iter amministrativo per addivenire alla 

concessione dei luoghi previsti nella convenzione inviata dalla SRR. Al contempo ha rappresentato che la SRR 

debba procedere ad eseguire un atto di interpello al fine di individuare figure interne per la costituzione di un 

gruppo di progettisti dell’impianto. 

Il dott. Caruso comunica al Consiglio che con delibera di G.M. n. 165 del 12-12-2019 il Comune di Catania ha 

approvato l’autorizzazione alla concessione in locazione di immobile e terreno sito in Z.I Pantano D’Arci, 

Autoparco N.U. e relativi Uffici Comunali e capannoni alla Società per la regolamentazione dei rifiuti “SRR Catania 

Area Metropolitana”, approvando lo schema di Convenzione allegato e dando mandato al Direttore della 

Direzione Politiche per l’Ambiente, il Verde e l’Energia ed al Direttore della Direzione Patrimonio di porre in 

essere tutti gli atti conseguenziali.  

Interviene il Vice Presidente il quale propone al Consiglio di procedere ad eseguire un atto di interpello per 

individuare figure interne ai comuni soci per la costituzione del gruppo di progettazione. Il Consiglio di 

Amministrazione sentita la proposta approva all’unanimità. 

Alle ore 14,15 il Vice-Presidente preso atto di quanto rappresentato dal Consigliere Pulvirenti, chiude la 

seduta odierna posticipando la trattazione degli altri punti all’ordine del giorno al prossimo Consiglio di 

Amministrazione che verrà concordato e convocato con apposito invito. 

Si chiude la riunione del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                il Vice-Presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso                 dott. Marco Rubino 
       


