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ATTO DI INTERPELLO 
 
 
Prot. n° 3078/19 del 14-12-2019 

      
Oggetto: Atto di interpello per l’affidamento di incarico di progettazione e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un impianto di digestione 
anaerobica nella zona industriale di Catania interno alle Amministrazioni dei Comuni Soci. 

 
        

Premesso: 

- che il CdA della scrivente, nella seduta del 09-08-2019, trattando la questione relativa alla realizzazione di 

impianti, ha messo in evidenza la necessità che si avvii il procedimento finalizzato alla localizzazione, 

progettazione e realizzazione di almeno un sito idoneo per l’impiantistica relativa al trattamento dei rifiuti, in 

coerenza con il Piano d’Ambito;  

- che con nota del 10-09-2019 prot. n. 2171/19 ha richiesto a tutti i comuni soci l’individuazione di un sito 

idoneo per la realizzazione degli impianti in oggetto; 

- che tale richiesta, è stata riscontrata positivamente dall’Assessore ed il Direttore delle Politiche 

Ambientali del Comune di Catania con nota del 16-09-2019 prot. n. 323938; 

- che a seguito della predetta disponibilità è stato eseguito sopralluogo congiunto fra la SRR (Dott. Rubino e 

dott. Caruso) e Comune di Catania (Ass. Cantarella e dott.ssa Riguccio) individuando nel centro direzionale di 

Pantano d’Arci e di un terreno limitrofo i siti idonei per la realizzazione dell’impiantistica necessaria al 

trattamento dei rifiuti raccolti nei comuni dell’ambito di pertinenza della scrivente SRR “Catania Area 

Metropolitana”; 

- che con nota del 21-10-2019 prot. n. 2624/19 la scrivente società ha richiesto al Comune di Catania una 

bozza di convenzione al fine di procedere all’approvazione sia in CdA che in assemblea dei soci; 

- che a seguito di interlocuzione con il Comune di Catania è stata redatta uno schema di convenzione che il 

Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” ha approvato nella seduta del 22-11-2019 
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che con nota prot. n. 2937/19 del 27-11-2019 è stata trasmessa al Comune di Catania per tutti gli atti 

conseguenziali e di competenza; 

- che in data 10-12-2019 in presenza del Commissario ad Acta e del suo Staff, dell’Amministrazione di 

Catania e della SRR è stato eseguito sopralluogo sui luoghi deputati ad ospitare il predetto impianto;  

- 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; 

- che nella seduta del 12-12-2019 il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” ha 

deliberato all’unanimità di eseguire verso tutti i comuni soci un atto di interpello, al fine di individuarne le 

figure interne alle amministrazioni comunali dei comuni soci della società. 

Tutto ciò premesso, 

occorre procedere alla progettazione nonché alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di 

Progettazione e pertanto risulta necessario effettuare una ricognizione tra il personale dei comuni soci, 

finalizzata alla individuazione di tecnici disponibili a svolgere i servizi tecnici di ingegneria in argomento. 

Le attività da svolgere in questa fase sono quelli di progettazione e di coordinatore della sicurezza nella fase 

di progettazione.   

I progettisti in questione, interni alle Amministrazioni Comunali sottesi alla scrivente, dovranno possedere i 

requisiti di cui all’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. 263 del 12/2016 devono avere una 

comprovata esperienza nel settore. 

Il corrispettivo per gli incentivi da erogare, 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. 

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 Capo del Servizio di Direzione Tecnica 
                                                                                                                           Dott. Carmelo Caruso 

    SRR “Catania Area Metropolitana”      
                                                                                                                               Il Vice Presidente 
                                                                                                                            Dott. Marco Rubino 
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