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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N° 19/2019 del 14-12-2019 
 

 
 
OGGETTO: Determinazione del 14/12/2019 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di recupero dei residui 
derivanti dalla pulizia stradale (CER 20.03.03). CIG da Accordo Quadro 8081908975 
 
 

 
Il CAPO SERVIZIO della DIREZIONE TECNICA 

 
 

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; 
 

- che, in particolare, spetta istituzionalmente alla SRR la programmazione, organizzazione e realizzazione 
degli impianti, anche secondo le previsioni dello statuto-tipo, di quello concretamente approvato e del 
Piano d’Ambito approvato dall’assemblea dei Soci; 
 

- che, con la medesima sopra richiamata L. R. n. 9/2010 e, segnatamente, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 15: “le S.R.R. … provvedono ad individuare, sulla base del piano d’ambito e nel rispetto 
dell’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato a svolgere il servizio per i 
comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le 
modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni. La stipula e la 
sottoscrizione del contratto particolareggiato relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo 
fra la piattaforma e la singola Amministrazione Comunale, che provvede direttamente al pagamento delle 
prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto”; 
 

- che, in forza del Piano d’Ambito approvato, la S.R.R. assicura la continuità della gestione, onde evitare 
interruzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, e pertanto, ai fini che qui interessano, è tenuta ad 
assicurare la continuità del conferimento del materiale raccolto in maniera differenziata negli impianti 
all’uopo autorizzati; 
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- che in attuazione a quanto disposto dalla Direttiva n. 21378 del 14/05/2015 della Regione Siciliana è di 
competenza esclusiva della SRR la materia di pianificazione impiantistica dell’ambito e la fase finale di 
smaltimento dei rifiuti; 
 

- 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; 
 

- 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 il decreto legislativo 50/2016 art. 49 sulla scelta delle procedure di gara nell’aggiudicazione 

degli appalti pubblici; 
 
CONSIDERATO: 

- che spetta al convenzionato, e nella fattispecie alla SRR, provvedere all’individuazione degli impianti di 
recupero ove poter conferire i rifiuti derivanti dallo spazzamento meccanico e manuale; 
 

- che in relazione a quanto sopra vige presso la Città Metropolitana di Catania un elenco delle imprese 
iscritte al registro provinciale per il recupero dei rifiuti non pericolosi (ex art. 216 D.Lgs. n. 152/2006) e 
presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti un elenco delle imprese autorizzate ai sensi 
dell’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 ad eseguire le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti non pericolosi 
e pericolosi raccolti in maniera differenziata;  
 

- che con nota del 02-02-2019 prot. n. 286/19 è stato chiesto a tutti i comuni soci di comunicare il costo del 
conferimento dei rifiuti differenziati e dalle risposte nessun comune socio conferisce tale rifiuto in 
maniera differenziata pur se raccolto in maniera differenziata; 
 

- che per quanto sopra il conferimento dei rifiuti derivanti dallo spazzamento a smaltimento in discarica 
comporta un onere per i comuni conferitori di circa 120,00 €/tonn (107,74 €/tonn per la tariffa e 12,36 
€/tonn per il Tributo Speciale) oltre IVA come per legge; 
 

- che in riferimento a quanto deliberato dal CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” nella seduta del 
11-01-2019 il costo di conferimento che è attualmente quello più basso per i comuni soci, dovrà essere 
posto come costo a base d’asta sul quale eseguire il ribasso, in maniera tale che il nuovo costo di 
conferimento sarà certamente inferiore rispetto al più basso attualmente sostenuto dai comuni soci; 
 

- che in considerazione di quanto sopra non è stato possibile eseguire una stima dei costi per il 
conferimento a recupero di tale rifiuto; 
 

-  ritenuto, pertanto, di voler procedere all’affidamento del servizio di conferimento per il successivo 
recupero dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale (CER 20.03.03), per un periodo pari ad anni uno, 
prorogabile di un altro anno, a far data dall’inizio del servizio medesimo; 
 

- che con determina a contrarre 15/2019 del 29-10-2019, è stato determinato, 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 dall’art. 36, comma 2, come modificato dal 
D. Lgs. 56/2017, di procedere ricorrendo alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D. Lgs. 50/2016 mediante bando invito a tutte le ditte iscritte nell’elenco delle imprese iscritte al registro 
provinciale per il recupero dei rifiuti non pericolosi (ex art. 216 D. Lgs. n. 152/2006) della Città 
Metropolitana di Catania, tuttavia, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati 
contestualmente alla spedizione agli operatori invitati, gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito della 
SRR e sui siti istituzionali di tutti i comuni sottesi alla medesima SRR, in tal modo gli operatori economici 
interessati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, erano in 
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possesso dei requisiti richiesti, avrebbero potuto, anche se non direttamente invitati, presentare la loro 
offerta entro il termine perentorio che è stato quello del 31/05/2018, per la presentazione delle offerte 
presso la SRR “Catania Area Metropolitana”; 
 

- che, sempre con la medesima determina a contrarre 15/2019 del 29-10-2019 è stato determinato di 
procedere all’aggiudicazione della gara mediante il criterio del prezzo più basso rispetto alla soglia 
massima stabilita in 120,00 €/tonn; 

  
- che alla procedura di gara sono state invitate le seguenti società: 
- Agosta Carmelo     prot. n. 2663/19 del 28-10-2019 
- Betoncave s.r.l.     prot. n. 2664/19 del 28-10-2019 
- BIT Services di B.S. & C. snc   prot. n. 2665/19 del 28-10-2019 
- Bosco s.r.l.     prot. n. 2666/19 del 28-10-2019 
- Caltabiano Salvatore    prot. n. 2667/19 del 28-10-2019   
- C.O.I.S. di Piccolo Salvatore & Valentino  prot. n. 2668/19 del 28-10-2019 
- Consorzio CON.TE.A.    prot. n. 2669/19 del 28-10-2019 
- Cover Costruzioni s.r.l.    prot. n. 2670/19 del 28-10-2019 
- ECOIN s.r.l.     prot. n. 2671/19 del 28-10-2019 
- Eco Multiservizi s.r.l.    prot. n. 2672/19 del 28-10-2019 
- Eco. Planet s.r.l.     prot. n. 2673/19 del 28-10-2019 
- ED.CA.MA s.r.l.     prot. n. 2674/19 del 28-10-2019 
- Edil Arnone di Bracchetta Fausto   prot. n. 2675/19 del 28-10-2019 
- Edil Calcestruzzi s.r.l.    prot. n. 2676/19 del 28-10-2019 
- Eredi di La Cava Alfio    prot. n. 2677/19 del 28-10-2019 
- Edil Federica Russo s.r.l.    prot. n. 2678/19 del 28-10-2019 
- Etna Global Service s.r.l.    prot. n. 2679/19 del 28-10-2019 
- F.G recycling s.r.l.                                                              prot. n. 2680/19 del 28-10-2019 
- F.I.T.E.S. snc     prot. n. 2681/19 del 28-10-2019 
- F.sco Ferrara Accardi & Figli s.r.l.   prot. n. 2682/19 del 28-10-2019 
- Falcone s.r.l.     prot. n. 2683/19 del 28-10-2019 
- Fratelli Mazza s.r.l.    prot. n. 2684/19 del 28-10-2019 
- G.E.S.A.C. s.r.l.     prot. n. 2685/19 del 28-10-2019 
- Grey Stone s.r.l.     prot. n. 2686/19 del 28-10-2019 
- Imprefer s.r.l.     prot. n. 2687/19 del 28-10-2019 
- Intramoviter s.r.l.     prot. n. 2688/19 del 28-10-2019 
- La Rigenera s.r.l.     prot. n. 2689/19 del 28-10-2019 
- Metal Ferro s.r.l.     prot. n. 2690/19 del 28-10-2019 
- Miracav s.r.l.     prot. n. 2691/19 del 28-10-2019 
- Morgans s.r.l.                                                              prot. n. 2692/19 del 28-10-2019 
- Motta & Cavallaro snc    prot. n. 2693/19 del 28-10-2019 
- Naso Giuseppe     prot. n. 2694/19 del 28-10-2019 
- Palmeri Cava s.r.l.    prot. n. 2695/19 del 28-10-2019 
- Pavimen.Tir s.r.l.     prot. n. 2696/19 del 28-10-2019 
- Sicilia Inerti di Barbagiovanni Giacomina  prot. n. 2697/19 del 28-10-2019 
- Sicilscavi di Spampinato Salvatore   prot. n. 2698/19 del 28-10-2019 
- Tosa Appalti s.r.l.     prot. n. 2699/19 del 28-10-2019 
- Trinacria Scavi s.r.l.    prot. n. 2700/19 del 28-10-2019 
- Ve.Bat. Servizi Ambientali s.r.l.   prot. n. 2701/19 del 28-10-2019 

 
- che in data 06-12-2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana” il 

verbale di gara del 05-12-2019; 
 

- che dal predetto verbale di gara del 05-12-2019 risulta che due sono stati i plichi pervenuti delle seguenti 
società: Morgan’s s.r.l. (P.IVA 00135500866) prot. n. 2842/19 del 15-11-2019 ed Ecorecuperi s.r.l. (P.IVA 
01853480851) prot. n. 2865/19 del 15-11-2019;   
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- che dal predetto verbale di gara del 05-12-2019 risulta che la società: Morgan’s s.r.l. (P.IVA 00135500866) 

ha fatto un’offerta di ribasso del 4,01% sul prezzo a base di gara eseguendo pertanto un’offerta pari a 
115,19 €/tonn mentre invece la società Ecorecuperi s.r.l. (P.IVA 01853480851) ha fatto un’offerta di 
ribasso dell’1% sul prezzo a base di gara eseguendo pertanto un’offerta pari a 118,80 €/tonn; 
 

- che sulla scorta dei lavori della commissione di gara contenuti nel verbale del 05-12-2019, è stata 
proposta aggiudicazione alla società Morgan’s s.r.l. con sede legale in Via XXIV Maggio n. 1/a Valguarnera 
Caropepe (EN) P.IVA 00135500866 il servizio di stoccaggio e recupero dei rifiuti derivanti dallo 
spazzamento stradale (CER 20.03.03) per un periodo pari ad anni uno, prorogabili di un ulteriore anno, 
fatta salva la verifica dei requisiti, per aver prodotto un’offerta di ribasso del 4,01% sul costo a base di 
gara pertanto con un’offerta di 115,19 €/tonn oltre IVA; 

 
PRECISATO che l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

alla Ditta aggiudicataria, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e ss.mm.ii.. 
VISTO Il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate. 
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. 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. DI APPROVARE i verbali redatti dalle Commissioni di gara nella seduta del 05-12-2019 allegati alla 

presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
2. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore della società Morgan’s s.r.l. per l’importo di 115,19 

€/tonn oltre IVA; 
3. DI INDIVIDUARE quale secondo in graduatoria, l’operatore economico Ecorecuperi s.r.l. con sede in 

c/da Calderano (CL) P.IVA 01853480851 per l’importo di 118,80 €/tonn oltre IVA;  
4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 
50/2016. 

5. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione a tutti i candidati che hanno 
presentato un'offerta ammessa in gara con le modalità previste dall’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 
50/2016. 

6. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell’esito di gara provvederà, nei termini di legge, il Responsabile 
del Procedimento. 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a 
quelli originariamente assunti. 

8. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sono i seguenti: 
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CIG CIG da Accordo Quadro  8081908975 
DATA PRESUNTA INIZIO 
SERVIZIO 01.02.2020 

DATA PRESUNTA FINE SERVIZIO 31-01-2021 oppure 31-01-2022 
TIPO DI AFFIDAMENTO “Procedura negoziata” 

OGGETTO DEL BANDO 
“Affidamento del servizio di stoccaggio per il successivo recupero dei 
rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale (CER 20.03.03) raccolti nei 
comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”. 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA 115,19 €/tonn  

RISULTATO GARA RAGIONE SOCIALE P. IVA      RIBASSO 
 

AGGIUDICATARIA Morgan’s s.r.l. 
 00135500866 

 

4,01% con offerta pari 
a 115,19 €/tonn 

 

SECONDA 
ECORECUPERI s.r.l. 

 
01853480851 

 
 

1,00% con offerta pari 
a 118,80 €/tonn 

 
 
 

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

 


