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DETERMINA DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE  
N° 6 del 07-06-2019 

 
 
 
OGGETTO: determinazione del 07-06-2019 avente ad oggetto “intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’asta 
pubblica per la vendita ai fini del recupero dei rottami in metallo CER 20.01.40 raccolti nei comuni sottesi alla SRR 
“Catania Area Metropolitana”.   
 

 
 
 

Il CAPO SERVIZIO DELL’UFFICIO DELLA 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 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; 
 

CONSIDERATO: 
- che spetta alla SRR, provvedere all’individuazione delle piattaforme ove poter effettuare il conferimento 

per lo stoccaggio e successivo recupero dei rottami di metalli;  
 

- che nei centri di raccolta dei comuni sottesi alla SRR, gli utenti residenti conferiscono diversi rifiuti tra i 
quali vi sono i rottami di metalli (CER 20.01.40) per i quali vi è la necessità di individuare una piattaforma 
per il conferimento di tali rifiuti per il successivo recupero;  
 

- che per i soli fini di avere una valutazione di tale rifiuto è stata consultata la valutazione a cura della 
Camera di Commercio di Milano e che da tale fonte i rifiuti costituiti da carichi di rottami ferrosi 
provenienti dalla raccolta differenziata (Piazzole – Isole ecologiche comunali) da sottoporre ad operazioni 
di recupero (controlli di accettazione, verifica del carico, selezione, cernita per la separazione da eventuali 
materiali/scarti indesiderati, eventuali trattamenti meccanici necessari per la preparazione e utilizzo finale 
in acciaieria e che da tale consultazione si evince un oscillazione compresa fra 20,00 e 26,00 €/tonn; 
 

- che il rifiuto è stato posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova, senza alcuna spesa per i comuni 
produttori ad eccezione del trasporto che viene eseguito dalla società che esegue il servizio nel comune 
produttore;  
 

- che a seguito della variabilità dei corrispettivi si ritiene opportuno richiedere offerta al rialzo con 
indicazione del valore espresso in €/tonn, risultando aggiudicataria la società che produrrà la migliore 
offerta. Non saranno ammesse offerte pari o in diminuzione del prezzo fissato;  
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- che, in esecuzione alla determina a contrarre n. 9/2018 del 03/10/2018 è stato determinato di procedere 
all’aggiudicazione con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del prezzo 
più alto ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827, non saranno ammesse offerte al ribasso o alla pari 
rispetto a 26,00 €/tonn; 

  
VISTI:  

- i verbali di gara del 22/03/2019 e del 29/03/2019 dal quale risulta che i plichi pervenuti sono quelli delle 
società: Metal Ferro s.r.l., Mariferro s.r.l., Sicil Rottami s.r.l., Metal Ferrosi s.r.l. e Sogeri s.r.l. e che la 
migliore offerta pervenuta,  per la vendita ai fini del recupero dei rottami in metallo (CER 20.01.40) per un 
periodo pari ad anni uno, prorogabili di un ulteriore anno, è quella della società Metal Ferrosi s.r.l. con 
sede legale in C/da Torre Allegra Zona Industriale Catania con P. IVA n° 02016030872 per aver prodotto 
un’offerta pari a 137,00 €/tonn, esente IVA ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/72; 
 

- la nota la nota PEC prot. n. 1105/19 del 02-05-2019 con la quale è stata data comunicazione ai 
partecipanti ed ammessi dell’intervenuta aggiudicazione della procedura, ai sensi dell’ex art. 76, comma 
5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 

ATTESO che l’efficacia della predetta aggiudicazione, è stata condizionata alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo alla società aggiudicataria, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

 
VISTO che, in esito alle attività di verifica anzidette, sono stati accertati il possesso dei requisiti prescritti e sono 

stati acquisiti i giustificativi a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, per la predetta società 
aggiudicatrice, giusta documentazione conservata agli atti della SRR “Catania Area Metropolitana” è stata 
eseguita: 

- visura di iscrizione alla CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale con iscrizione REA: CT 137618 
dal 27/06/1984; 

- Ordinanza Ambientale Commissariale 137 del 14/02/2006; 
- Decreto 210/SRB del 26/06/2009; 
- D.D.G. n.1008 del 14/10/2010; 
- D.D.G. n.209 del 28/02/2011 (rinnovo Ordinanza 137); 
- D.D.S. n. 1003 del 13/06/2012; 
- visura della regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzionale Regionale della Sicilia – 

Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania dal quale non risultano violazioni 
definitivamente accertate; 

- DURC attestante la regolarità contributiva con scadenza validità del 24-08-2019; 
- iscrizione alla White List mediante la BDNA dalla quale risulta che lo stato di iscrizione è in istruttoria; verifica 

antimafia acquisita tramite consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 11/bis D.L. 19-06-2015 n. 78) pubblicato sul sito 
istituzionale della Prefettura di Catania, oltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 c. 1 del D. Lgs. 
159/2011 aver prodotto dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 con la 
quale è stato attestato la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 159/2011; 

- acquisizione dei certificati di casellario giudiziale e dei certificati di carichi pendenti dei Sig.ri: Leonardi 
Salvatore e Leonardi Felice; 

   
RITENUTO, pertanto, che l’aggiudicazione dichiarata è da intendersi pienamente efficace e che, quindi, sussistono i 

presupposti e le condizioni per affidare la vendita dei rottami (CER 20.01.40) in capo alla società Metal Ferrosi 
s.r.l. con sede legale in C/da Torre Allegra Zona Industriale Catania con P. IVA n° 02016030872 per aver 
prodotto un’offerta pari a 137,00 €/tonn, esente IVA ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/72; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e ss. mm. ii.; 
VISTO Il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate; 
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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. 

 

D E T E R M I N A 

1) tutto quanto sopra fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
  
2) DI ATTESTARE E DICHIARARE l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 05/2019 

del 02-05-2019; 
 

3) DI AFFIDARE la vendita dei rottami in metallo (CER 20.01.40) che vengono prodotti nei comuni sottesi alla 
SRR “Catania Area Metropolitana” alla società Metal Ferrosi s.r.l. con sede legale in C/da Torre Allegra 
Zona Industriale Catania con P. IVA n° 02016030872 per aver prodotto un’offerta pari a 137,00 €/tonn, 
esente IVA ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/72; 
 

4) DI DARE ATTO che nel contratto di appalto sarà inserita un’apposita clausola con la quale predetta società 
si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2012 e ss. mm. ii.; 
 

5) DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di 
interesse previste nel vigente codice di comportamento della società e dalla L. 190/2012 per le quali è 
fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 
 

6) DI DARE ATTO che non sussistono relazioni di parentela tra il sottoscritto e le società destinatarie del 
presente provvedimento. 
 

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

                                                                                                                      SRR “Catania Area Metropolitana” 
                                                                                                                  Il Capo Servizio della Direzione Tecnica  
                                                                                                                                  dott. Carmelo Caruso 
 

http://www.srrcataniametropolitana.it/

