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DETERMINA A CONTRARRE N° 9/2019 del 16-07-2019 
 

 
 
OGGETTO: affidamento di due incarichi professionali rispettivamente per adempimenti fiscali, civili e societari e 
per adempimenti inerenti la consulenza del lavoro per la SRR “Catania Area Metropolitana”. CIG: Z9C25584C7  
 
 
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;  
 
DATO ATTO: 
che nella seduta del 10/09/2018 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di individuare due 
professionisti, ed in particolare, uno per ottemperare agli adempimenti fiscali, civili e previdenziali e l’altro per 
ottemperare alla consulenza del lavoro, per la SRR “Catania Area Metropolitana” affidando al dott. Carmelo Caruso 
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
che con determina a contrarre n. 10/2018 del 16-10-2018 era stato determinato:  
1. di procedere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 mediante bando 
invito invitando l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Catania a pubblicare tutti gli atti di gara per darne massima pubblicità; tuttavia, al fine di 
consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati contestualmente alla spedizione agli Ordine, sono 
pubblicate sul sito istituzionale della SRR e sui siti istituzionali dei comuni sottesi alla medesima SRR, in tal modo i 
professionisti interessati, che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, abbiano i 
requisiti richiesti, potranno, anche se non direttamente invitati, presentare la loro offerta entro il termine 
perentorio fissato con presentazione delle offerte presso la SRR “Catania Area Metropolitana” avente sede 
operativa in Via Pulvirenti n. 4 – 95124 Catania, entro le 14,00 del 12/11/2018;  
2. di procedere all’aggiudicazione della gara mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c 
del D. Lgs. 50/2016;  
3. di dare atto che i requisiti di partecipazione sono specificati negli atti di gara allegati alla presente e che i 
professionisti partecipanti devono possedere i requisiti generali previsti dall’art. 80 D. Lgs. N. 50/2016 ed i requisiti 
professionali previsti all’art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016;  
4. di approvare la seguente documentazione di gara: a) Bando/Lettera di invito; b) Istanza di partecipazione; c) 
Modulo offerta;  
5. di stabilire che il costo per il servizio richiesto è a totale carico della SRR “Catania Area Metropolitana”.  
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che con avviso del 15-11-2018 era stato comunicato che l’apertura delle offerte di gara, già pervenute alla stazione 
appaltante, prevista in seduta pubblica per il giorno 15-11-2018 alle ore 9,00, essendo in itinere la costituzione 
della commissione di gara, è stata differita a data da destinarsi; 
 
che nella seduta del 11-01-2019 il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” aveva dato 
mandato al Presidente sulla composizione della commissione di gara;  
 
che nella seduta del 31-05-2019 il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” aveva 
deliberato all’unanimità la composizione della commissione di gara; 
 
che a seguito di relazione del RUP, il Consiglio di Amministrazione è stato informato che i professionisti che rimasti 
aggiudicatari della procedura di cui in oggetto avrebbero dovuto rendere i servizi nel periodo che andava dal 
01/07/2018 al 30/06/2019, e, pertanto per un periodo già di fatto passato; 
 
che nella seduta del 03/07/2019 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato la riapertura dei 
termini per la presentazione delle offerte inerenti la procedura negoziata per l’individuazione dei due profili 
professionali di cui in oggetto con servizio da eseguire nel periodo che va dal 01-01-2020 al 31-12-2020; 
 
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 l’art. 49 del decreto legislativo 50/2016 sulla scelta delle procedure di gara nell’aggiudicazione degli 
appalti pubblici;  
 
ATTESO che 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, lett. b) è possibile procedere alla procedura negoziata;  
 
VISTO il regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, approvato dalla società SRR “Catania Area Metropolitana”;  
 
DATO ATTO che la Società di Regolamentazione dei Rifiuti (SRR) è dotata di proprio bilancio nonché di propria 
Partita IVA e pertanto è soggetta a dichiarazioni contabili e fiscali proprie;  
 
RILEVATO che la SRR non dispone delle professionalità necessarie per ottemperare a quanto previsto dalla legge in 
materia di dichiarazioni contabili e fiscali e previdenziali; 
 
DATO ATTO che l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 precisa che “per esigenze cui non possono far fronte 
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, a liberi 
professionisti, esperti nella materia e di particolare e comprovata specializzazione;  
 
RAVVISATA, pertanto la necessità di avvalersi di una collaborazione esterna ad alto contenuto professionale;  
 
CONSIDERATO che è stato eseguito uno studio dei costi annuali del servizio richiesto e che da tale studio è venuto 
fuori che il costo per gli adempimenti fiscali, civili e societari è certamente inferiore ad € 5.000,00 mentre per il 
consulente del lavoro il costo è contenuto all’interno di € 3.000,00;  
 
CONSIDERATO che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti e delle regole 
di concorrenza, la stazione appaltante richiederà la pubblicazione del bando/lettera di invito presso l’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Catania, 
oltre che presso il sito istituzionale della medesima società www.srrcataniametropolitana.it e nel sito istituzionale 
dei comuni soci;  
 



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 

RITENUTO pertanto necessario affidare l’incarico in oggetto per eseguire tutti gli adempimenti fiscali, civili e 
previdenziali e di consulente del Lavoro, nel periodo compreso fra il 01-01-2020 e sino al 31-12-2020 oltre che 
consulenza diretta, telefonica o per posta elettronica su problematiche tributarie e fiscali (senza limite di numero); 
  
RICHIAMATI i requisiti di partecipazione specificati negli atti di gara allegati alla presente determinazione che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. di attuazione direttive UE nonché riordino della disciplina in materia 
di contratti pubblici che individua i criteri di aggiudicazione per gli appalti pubblici ed in particolare l’art. 36, 
comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone che “l'affidamento e l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante procedura negoziata previa 
consultazione ove esistenti di almeno dieci operatori economici per i lavori, e per i servizi e le forniture di almeno 
cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;  
 
VISTO il regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 
e 217 del D.lgs. n. 50/2016;  
 
VISTA la L. n. 55/2019 di aggiornamento del D.Lgs 50/2016;  
 
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;  
 
RITENUTO di dover utilizzare al fine della scelta del contraente, il criterio del prezzo più basso ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 95 c. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;  
 
RITENUTO approvare la seguente documentazione di gara: a) Lettera di invito; b) Istanza di partecipazione; c) 
Modulo offerta. 
  
DATO ATTO comunque che per quanto non disciplinato o previsto nella lettera di invito e nel contratto, si farà 
riferimento alla normativa vigente in materia;  
 
TENUTO CONTO che rimangono validi i plichi presentati in seguito alla pubblicazione del primo bando di gara 
ovvero che i predetti concorrenti, a loro insindacabile giudizio, possono presentare nuova offerta di partecipazione 
revocando automaticamente il plico presentato precedentemente; 
 
RITENUTO dare adeguata pubblicità alla procedura di gara tramite pubblicazione del bando di gara sul sito 
istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana”, sui siti istituzionali dei comuni soci della medesima SRR, sul 
sito istituzionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso quello dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro della Provincia di Catania;  
 

DETERMINA 
 

1. di procedere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 mediante bando 
invito invitando l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Catania a pubblicare tutti gli atti di gara per darne massima pubblicità; tuttavia, al fine di 
consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati contestualmente alla spedizione agli Ordine, sono 
pubblicate sul sito istituzionale della SRR e sui siti istituzionali dei comuni sottesi alla medesima SRR, in tal modo i 
professionisti interessati, che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, abbiano i 
requisiti richiesti, potranno, anche se non direttamente invitati, presentare la loro offerta entro il termine 
perentorio fissato con presentazione delle offerte presso la SRR “Catania Area Metropolitana” avente sede 
operativa in Via Pulvirenti n. 4 – 95124 Catania, entro le 13,00 del 23/08/2019;  
2. di procedere all’aggiudicazione della gara mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c 
del D. Lgs. 50/2016;  
3. di dare atto che i requisiti di partecipazione sono specificati negli atti di gara allegati alla presente e che i 
professionisti partecipanti devono possedere i requisiti generali previsti dall’art. 80 D. Lgs. N. 50/2016 ed i requisiti 
professionali previsti all’art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016;  
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4. di approvare la seguente documentazione di gara: a) Bando/Lettera di invito; b) Istanza di partecipazione; c) 
Modulo offerta;  
5. di stabilire che il costo per il servizio richiesto sarà a totale carico della SRR “Catania Area Metropolitana”.  
La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 c. 32 Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è 
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 sul sito web della SRR “Catania Area Metropolitana” e sui siti 
istituzionali dei comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”.  
Catania 16/07/2019  
 
                                                                                                              Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                                                      (dott. Carmelo Caruso) 


