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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/08/2020 
 

L’anno 2020, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 9,00, presso la sede del Comune di Sant’Agata Li Battiati, 

è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per 

trattare i seguenti punti all’odg: 

1. progetto per la gara settennale di gestione dei rifiuti nella Città di Catania; 

2. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Francesco Laudani, il Vice Presidente dott. 

Marco Rubino ed i Consiglieri dott. Pulvirenti Angelo, Avv. Giuseppe Meli e Ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i Sindaci revisori dott. D’Urso 

Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prima di procedere al primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale comunica al 

Consiglio di aver avuto un incontro informale con il Presidente del Parco dell’Etna, durante tale incontro a seguito 

della condivisa disponibilità alla collaborazione dei due Enti, si è convenuto di procedere ad un incontro ufficiale 

per procedere ad una programmazione per quanto di competenza sia della SRR che dell’Ente Parco. Rappresenta 

inoltre la propria volontà a procedere ad un incontro con tutti i Sindaci soci della SRR per procedere alla 

presentazione del Consiglio di Amministrazione ed inoltre a comunicare quanto questo consiglio di 

Amministrazione intende realizzare. 

Prende la parola il Vice Presidente dott. Marco Rubino il quale comunica che a seguito di invito del 

Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti pervenuto con nota del 29-07-2020 prot. n. 30624, già fatta presente al 

Consiglio nella seduta del 31-07-2020, ed a seguito di indisponibilità del Presidente, insieme al dott. Caruso si è 

recato all’incontro tenutosi in data 05-08-2020 alle ore 15,30 presso la sede del Dipartimento Regionale dei 

Rifiuti. 

L’incontro, al quale sono state invitate tutte le SRR dell’isola, il Commissario Regionale per la progettazione 

degli impianti per la Sicilia Orientale e l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore Regionale, ha visto la presentazione 

del nuovo Dir. Gen. del Dipartimento dei Rifiuti dott. Calogero Foti, e, sono stati trattati la pianificazione 

gestionale e le problematiche relative alla conduzione delle SRR. 

Dopo l’illustrazione del predetto incontro, si procede alla trattazione dei punti all’o.d.g..   

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prima di procedere al primo punto all’ordine del giorno si passa alla lettura ed alla relativa approvazione dei 

verbali delle sedute precedenti, in particolare sono ancora da approvare i verbali relativi ai Consigli di 

Amministrazione tenutesi in data 14, 22 e 31 luglio 2020. 

Viene letto il verbale del 14-07-2020 il quale viene approvato dal Consiglio. 
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In riferimento al verbale del 22-07-2020, il dott. Caruso comunica che l’Ing. Raciti non ha ancora inviato il 

nulla osta della verbalizzazione del proprio intervento; il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare 

l’approvazione del predetto verbale. 

Viene letto il verbale del 31-07-2020 il quale viene approvato dal Consiglio.  

 

1°PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale relaziona al Consiglio il nuovo progetto, con le integrazioni dovute a 

seguito dell’intervento dell’Assessore Cantarella nella riunione del 31-07-2020, per procedere alla gara 

settennale di gestione dei rifiuti nella Città di Catania. 

Chiusa la relazione, prende la parola l’Avv. Meli il quale, rappresenta al Consiglio che a suo modo di vedere, 

in base al quadro normativo e allo Statuto, la SRR ha indubbiamente la competenza a bandire la gara; competenza 

che presuppone lo svolgimento dell’attività di progettazione ai sensi dell’art. 23, d.lgs. 50/2016, che comprende 

«[…] la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che 

le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 

conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di 

altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, 

fermo restando il divieto di modifica sostanziale […]» (comma 15). Ciò, a meno di non voler riconoscere 

l’incompetenza e/o indisponibilità del personale interno. Allo stesso tempo, non può essere confuso il ruolo del 

CdA della SRR, attraverso un improprio parallelismo con i principi di separazione che informano l’organizzazione 

amministrativa degli enti territoriali, tenuto conto che al Consiglio d’Amministrazione della Società spettano 

poteri di amministrazione attiva, ordinaria e straordinaria; fermo restando che la peculiarità della fattispecie e la 

sovrapposizione di competenze e responsabilità con i Comuni soci suggerisce di sottoporre gli atti della 

procedura alla presa d’atto da parte dei competenti organi del Comune di Catania.  

 Prende la parola il dott. Marco Rubino, il quale rappresenta che a suo modo di vedere la questione, la SRR, 

ai sensi dell’art. 15 della L.R. 09/2010 deve procedere alla individuazione della società di gestione del servizio 

trasmettendo gli atti all’Urega, ma non è obbligata alla redazione del progetto. 

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Giovanni Falsone, che a nome di tutto il C.S., e ad 

integrazione di quanto sin qui detto, si sofferma sulle prerogative della SRR, come servizio ai Comuni soci, anche 

nella predisposizione di piani e progetti richiesti, che andranno sempre vagliati dagli organi competenti a cui 

spetta l’approvazione, come sin qui fatto e come previsto dallo statuto e in linea col Piano d’Ambito.       

 Prende la parola il Presidente il quale, dopo aver ascoltato tutti gli interventi del Consiglio precedente e gli 

interventi odierni, propone al consiglio di deliberare di trasmettere gli atti della procedura di gara, con le 
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modifiche apportate a seguito dell’intervento dell’Assessore Cantarella agli organi competenti del Comune di 

Catania a cui competono le approvazioni per procedere a tutto l’iter amministrativo successivo. 

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito approva all’unanimità la proposta del Presidente.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Chiuso il primo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso chiede l’autorizzazione a trattare fra le varie ed 

eventuali alcuni punti relativi ad alcune note pervenute alla scrivente, per i quali si ritiene di avere autorizzazione 

del Consiglio prima di procedere. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il dott. Caruso a trattare tali questioni. 

1) E’ pervenuta in società la nota prot. n. 2159/20 del 30-07-2020 attraverso la quale l’ex sindaco del 

Comune di San Pietro Clarenza – Sig. Giuseppe Bandieramonte, chiede copia delle Ordinanze Sindacali 

dei comuni sottesi alla SRR, relative al periodo che va da Gennaio ad Ottobre dell’anno 2015. Il Consiglio 

di Amministrazione autorizza che vengano rilasciate le copie richieste in possesso della SRR richiedendo 

prima autorizzazione ai comuni interessati. 

2) E’ pervenuta in società la nota prot. n. 584/COMM./US. del 28-07-2020 pervenuta alla SRR in data 30-

07-2020 prot. n. 2154/20 attraverso la quale il Commissario Liquidatore dell’ATO CT3 - Simeto Ambiente 

S.p.A. in liquidazione, ha confermato la proposta alla SRR, previa sottoscrizione di apposito atto formale 

fra le parti l’affidamento della gestione dei centri di raccolta nonché delle relative attrezzature a fronte 

della corresponsione di adeguato corrispettivo. Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione 

delibera quanto già deliberato nel CdA del 19-03-2020 e cioè di scrivere al Dipartimento Regionale Acqua 

e Rifiuti ed all’Assessore Regionale ai Servizi di Pubblica Utilità rappresentando la questione e chiedendo 

un incontro al fine di avere chiarimenti e dirimere la problematica. 

3) Con mail del 29-07-2020 introitata al protocollo della società al n. 2145/20 in pari data, la nota dell’Avv. 

Concetta Currao attraverso la quale, chiede di essere autorizzata alla sottoscrizione dell’istanza del Prof. 

Agatino Cariola che per conto del Comune di Aci Castello dichiari cessata la materia del contendere e 

comunque la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, con compensazione delle spese. Il Consiglio 

di Amministrazione delibera di rimettersi alla decisione del Collegio Giudicante. 

4) Con mail del 29-07-2020 prot. n. 2147/20 risulta pervenuta in società la fattura elettronica n. 61 del 29-

07-2020 da parte del Prof. Cariola per il pagamento della redazione del parere legale in ordine alla 

possibilità della stazione appaltante di autorizzare il subappalto di cui alla determina del RUP n. 08/2020 

del 18-07-2020. Il Consiglio di Amministrazione delibare di procedere al pagamento nel mese di 

settembre. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il Presidente preso atto che tutti i punti posti all’o.d.g. sono stati trattati, alle ore 13,00 non avendo più nulla 

da discutere chiude l’odierna seduta del ché è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                 il presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso              Francesco Laudani 
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