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Spett. li           Sig.ri Sindaci 
Comuni Soci 
 

 
Prot. n° 3073/19 del 14-12-2019 

      
Oggetto: gara relativa all’appalto 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” degli ARO 
“Pedemontano, Gravina di Catania, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, Sant’Agata Li 
Battiati” e nei Comuni di Milo e Sant’Alfio. CIG 69815014E1. Atto di interpello per 
l’affidamento di incarico legale interno alle Amministrazioni dei Comuni Soci. 

 
        

Si comunica che la scrivente società, nella qualità di stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dal c. 2 

dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016 dovrà procedere attraverso il RUP ai compiti di coordinamento, direzione e 

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto in oggetto, in modo da assicurarne la regolare 

esecuzione.  

Nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 12-12-2019, il medesimo RUP ha richiesto la costituzione di 

un ufficio del RUP ove oltre alla medesima figura, vi sia pure quella del DEC e di un legale. A seguito di tale 

richiesta il CdA ha deliberandone l’accoglimento, ha disposto che venga eseguito verso tutti i comuni soci un 

atto di interpello, al fine di individuarne la figura interna alle amministrazioni comunali dei comuni soci della 

società. 

Tale professionista-dipendente dovrà assistere il RUP ed il DEC nei tavoli tecnici mensili, di contraddittorio 

con la l’ATI aggiudicataria del servizio, per il controllo dell’esecuzione del contratto e la fase tecnico-contabile. 

Ciò premesso, si rende necessario avviare una ricognizione estesa a tutto il personale delle Amministrazioni 

Comunali sottesi alla scrivente, di comprovata esperienza nel settore, cui affidare l’incarico di legale per le 

funzioni sopra richieste e verrà utilizzato per non più di quattro giorni mensili, giusto il tempo di svolgere i 

tavoli tecnici necessari per definire il quantum da corrispondere all’ATI aggiudicataria della gestione del servizio 

dei rifiuti per i servizi eseguiti nel mese precedente. 

Il corrispettivo per gli incentivi da erogare, così come per l’ufficio del RUP e del DEC, troverà allocazione tra 

le somme a disposizione dell’amministrazione dei comuni soci della procedura in oggetto; il calcolo e 

l’erogazione dell’incentivo è disciplinato dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento di cui alle 

Deliberazioni dei comuni soci. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo di questa SRR “Catania Area 

Metropolitana”, ovvero alla PEC: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it, apposita comunicazione di 

disponibilità al presente interpello, allegando il curriculum vitae. 
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Il termine per presentare la comunicazione di disponibilità scade alla data del 31-12-2019. 

Il presente interpello verrà pubblicato sul sito della SRR “Catania Area Metropolitana” e trasmesso a tutti i 

comuni soci chiedendo di darne la massima diffusione. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

    SRR “Catania Area Metropolitana”      
                                                                                                                                           Il RUP 
                                                                                                                               Dott. Carmelo Caruso 


