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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09/10/2020 
 

L’anno 2020, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 9,00, presso la sede della Direzione Ecologia del 

Comune di Catania sita in Via Pulvirenti n. 4, è stato convocato il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti 

(SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1.  approvazione verbali precedenti; 

2. costituzione commissione di gara per individuare l’impianto di recupero per il conferimento di 

plastica dura (CER 20.01.39); 

3. nota del dipendente Caruso del 23/09/2020 prot. n. 2566/20; 

4. procedura per la vendita dei metalli - determinazione in merito; 

5. liquidazione fattura componente di commissione di gara Ing. Giovanni Savasta per il servizio dei 

rifiuti nel Comune di Tremestieri Etneo; 

6. problematica relativa al conferimento dei rifiuti ad utenti non residenti nel Comune ove è ubicato 

il centro di raccolta – determinazioni in merito; 

7. nota del DAR prot. n. 37407 del 24/09/2020 di costituzione tavolo tecnico permanente per la 

definizione del sistema impiantistico;   

8. progetto di un impianto di recupero energia da rifiuti non pericolosi costituito da due linee di 

termovalorizzazione da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Catania al F. 47 P. 169-

184-459-462 della società Si Energy s.r.l.; 

9. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Francesco Laudani ed i Consiglieri dott. 

Pulvirenti Angelo e Ing. Teghini Elena Maria, risultano assenti giustificati il Vice Presidente dott. Marco Rubino e 

il Consigliere Avv. Giuseppe Meli. 

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. 

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

1° PUNTO 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, in particolare 

risulta ancora da approvare il verbale relativo al Consiglio di Amministrazione tenutesi in data 21 settembre, il 

quale viene letto dal dott. Caruso ed approvato all’unanimità.  

 

2°PUNTO 

In riferimento al secondo punto, il dott. Caruso comunica al Consiglio che a seguito delle delibere del 30-05-

2018 e del 03-09-2018 ha provveduto, nella qualità di RUP, con determina a contrarre n. 9/2020 del 31/08/2020 
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ad indire la gara per l'affidamento del servizio di conferimento e stoccaggio per il successivo recupero della 

Plastica dura (CER 20.01.39) raccolta nei comuni della SRR Catania Area Metropolitana. Ricorda a tutti che il 

criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso; detto ciò richiamando l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. ii. comunica che la nomina della commissione della gara deve avvenire dall’organo deliberante dopo la 

scadenza del termine ultimo della presentazione delle offerte. A tal proposito rappresenta che il termine ultimo 

per la presentazione delle offerte è stato in data 09-10-2020 e che per tale procedura, nei tempi previsti, sono 

state recapitate n. 3 buste.  

Riprende la parola il Presidente il quale propone a tutto il Consiglio di Amministrazione di costituire, per la 

procedura in oggetto, la commissione con i dipendenti interni alla società, in particolare propone: Presidente: 

dott. Leonardi Leonardo Marco, Consigliere: Sig.ra Bottitta Cristina e Consigliere/Segretario Verbalizzante: Sig. 

Barcellona Federico. Aggiunge inoltre che tale composizione è sostanzialmente l’unica possibile in quanto 

essendo solo quattro i dipendenti della SRR e svolgendo il dott. Caruso le funzioni di RUP, non si può che costituire 

la predetta commissione. Il Consiglio sentita la proposta del Presidente delibera positivamente all’unanimità. 

Chiusa la questione e definita la Commissione di gara, il Presidente considerato che la società è costituita da 

quattro dipendenti dei quali uno è il RUP, per logica conseguenza si ha che la Commissione di gara è costituita 

sempre dai medesimi impiegati, alla luce di ciò propone al Consiglio di inviare nota ai comuni soci se all’interno 

del proprio organico vi sia qualche dipendente che è disponibile a far parte delle prossime commissioni di gara.  

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio 

che con nota del 23-09-2020 prot. n. 2566/20, premesso: 

- che l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o 

di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione; 

- che l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 dispone di destinare un incentivo per le funzioni tecniche per specialità 

professionali in relazione alla tipologia dell’appalto; 

- che con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 28/12/2016 il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento 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” nelle ARO dei Comuni di Aci 

Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata 

Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande per un importo complessivo del servizio posto 

a base di gara pari ad € 115.458.128,80;  



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 

- che con determina n° 3/2017 del 15.05.2017 il RUP ha determinato di procedere all’affidamento 

dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti; 

- che con la determina n. 01/2019 del 14-01-2019 il RUP ha aggiudicato il servizio in favore dell'operatore 

economico costituito dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e da AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. (Mand.); 

- che con la determina n. 07/2019 del 20-06-2019 è stata dichiarata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

di cui alla determina n. 01/2019 del 14-01-2019, affidando il servizio in oggetto, a favore dell'ATI costituita dalla 

DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. (Mand.); 

- che in data 23-12-2019 è stato stipulato il Contratto Normativo fra la SRR “Catania Area Metropolitana” e 

dell'ATI costituita dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l. (Mand.). 

Tenuto conto che con la firma del contratto normativo si è chiusa la fase di affidamento della procedura di 

cui sopra, con la presente, in applicazione a quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs 50/2016, si chiede la 

liquidazione per ciò che attiene alle fasi già eseguite. 

Prende la parola il Presidente il quale in considerazione del fatto che tale liquidazione è normativamente 

prevista, propone al Consiglio di autorizzare quanto richiesto, nell’ambito del tetto massimo del 50%, del reddito 

complessivo annuo lordo del medesimo dipendente, così come previsto dal predetto art. 113 del D. Lgs 50/2016, 

invitando gli uffici a trasmettere la presente deliberazione al Consulente del Lavoro per procedere alla 

liquidazione. 

Il Consiglio sentita la proposta del Presidente approva all’unanimità. 

 

4° PUNTO 

Viene trattato il quarto punto all’ordine del giorno e per tale motivo prende la parola il dott. Caruso il quale 

comunica a tutto il Consiglio che risulta scaduto in data 30-06-2020, il contratto con la società Metal Ferrosi s.r.l. 

derivante dall’asta pubblica per la vendita ai fini del recupero dei rottami in metallo CER 20.01.40 raccolti nei 

comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana. Il dott. Caruso comunica al Consiglio che la predetta 

procedura di gara è stata eseguita nell’anno 2019. Il bando di gara di tale procedura prevede all’art. 2 che la 

durata dell’appalto è di un anno prorogabile di un altro ed inoltre l’art. 8 del contratto recita: il presente contratto 

ha la validità di un anno a decorrere dalla firma dello stesso. L’affidamento dei servizi di cui sopra è da considerarsi 

temporaneo e potrà essere interrotto con un preavviso di 15 giorni, da entrambi le parti, da effettuarsi a mezzo 

raccomandata A/R o PEC. Sarà rinnovabile, di comune intesa tra le parti agli stessi patti e condizioni, per un 

ulteriore anno. 

Alla luce di quanto sopra il dott. Caruso invita al Consiglio di valutare la possibilità di prorogare di un ulteriore 

anno l’affidamento ovvero di procedere ad indire nuova procedura di gara. 

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che in passato i CdA della SRR, che si sono succeduti negli 

anni, hanno sempre prorogato le procedure che prevedevano un ulteriore anno di affidamento dopo il primo 

pertanto propone al Consiglio di autorizzare gli uffici a prorogare di un anno. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 
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5° PUNTO 

Viene trattato il quinto punto all’ordine del giorno e per tale motivo prende la parola il dott. Caruso il quale 

comunica a tutto il Consiglio che in data 24-09-2020 prot. n. 2591/20 è pervenuta in società la fattura elettronica 

dell’Ing. Giovanni Savasta. Tale richiesta di pagamento è stata eseguita in quanto il predetto professionista è 

stato componente della commissione di gara giudicatrice per l’appalto settennale relativo al servizio di gestione 

dei rifiuti nel Comune di Tremestieri Etneo; rappresenta inoltre al Consiglio che il predetto Comune di Tremestieri 

Etneo aveva già provveduto al versamento degli oneri relativi al pagamento della pubblicazione e dei commissari 

di gara. 

Il Presidente in considerazione di quanto comunicato dal dott. Caruso, propone al Consiglio di autorizzare il 

medesimo dipendente a procedere alla liquidazione al predetto professionista e al Presidente della Commissione 

di Gara. 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Alle ore 11,15 si allontana il dott. Daniele Virgillito 

Alle ore 11,25 si allontana il dott. Giovanni Falsone 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

6° PUNTO 

In riferimento al sesto punto all’ordine del giorno il dott. Caruso comunica che è pervenuta in società in data 

29-09-2020 prot. n. 2620/20 la nota della società Progitec s.r.l. attraverso la quale ha comunicato che a seguito 

della chiusura del centro di raccolta di Mascalucia, numerosi utenti residenti nel medesimo comune, si sono 

recati presso il centro di raccolta di San Pietro Clarenza. A tali utenti è stato negato l’accesso e alcuni di questi 

con fare pretenziosi nei confronti degli addetti al centro di raccolta hanno comunque provveduto al conferimento 

dei loro rifiuti; la nota si chiude chiedendo di prendere i dovuti provvedimenti ed a contattare il Comune di 

Mascalucia per chiarire la situazione. 

Il dott. Caruso rappresenta che quando sono state realizzate ed è stato avviato il servizio dell’ATO (Simeto 

Ambiente S.p.A.) oggi in liquidazione, i centri di raccolta erano organizzati in maniera tale che tutti gli utenti 

residenti nei comuni dell’Ambito potevano conferire in qualunque centro di raccolta indipendentemente dal 

comune di residenza. Tale grande opportunità per l’utenza, in diversi centri di raccolta, fu posta in disuso nel 

momento in cui vi fu la creazione delle ARO. 

Il dott. Caruso aggiunge inoltre che tali centri di raccolta sono strutture che devono passare al patrimonio 

delle SRR e che quindi dovrebbero essere gestite ed utilizzate da tutto l’Ambito così come avveniva prima della 

formazione della ARO. Aggiunge inoltre che la Direttiva dell’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità, dott. Alberto Pierobon, prot. n. 9320 del 05-10-2020 al punto 8 fa una disamina sulla volturazione 

e passaggio degli impianti richiamando la Direttiva n. 5561/Gab del 31-05-2019, la quale cita che: i beni e gli 

impianti funzionalmente vincolati al servizio pubblico essenziale non possono che rimanere vincolati al servizio in 

coerenza con le loro finalità e vocazione naturale ed essere impiegati in favore della collettività per attività di 

interesse generali e rientrare quindi nella sfera giuridica della SRR cui per legge sono ormai intestate le 
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competenze in materia di regolazione organizzazione e vigilanza del servizio. La questione acquista ancora più 

importanza in considerazione del fatto di trovarci in una zona metropolitana dove i confini comunali non sono 

così evidenti come lo sono dove vi sono comuni molto distanti l’uno dall’altro; nel territorio dell’ambito della SRR 

“Catania Area Metropolitana”, a partire dal porto di Catania e sino alle ultime abitazioni del Comune di Nicolosi 

sull’Etna, non si ha soluzione di continuità, ed i limiti comunali si sono dissolti, non si comprende più dove finisce 

un comune e dove ne inizia un altro. 

Interviene il Consigliere dott. Pulvirenti il quale rappresenta che qualora si dovesse procedere in tal modo la 

SRR dovrebbe gestire tutti i centri di raccolta e far in modo di comunicare a tutti i comuni i crediti/debiti che vi 

saranno con una gestione aperta a tutti i residenti. 

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che è importante che si sta cominciando ad affrontare la 

problematica ed in ogni caso in considerazione che l’orizzonte è quello di una competenza d’Ambito, di procedere 

ad organizzare tutto attraverso la SRR e di consentire il conferimento agli utenti di Mascalucia nel centro di 

raccolta di San Pietro Clarenza. 

Il Consiglio delibera all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

7° PUNTO 

  Sul settimo punto prende la parola il Presidente il quale comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del 

DAR prot. n. 37407 del 24-09-2020, una nota, per la costituzione di un tavolo tecnico permanete per la 

pianificazione dell’impiantistica regionale; in tale tavolo tecnico troveranno spazio due rappresentanti delle SRR 

uno della Sicilia Occidentale e l’altro della Sicilia Orientale. A seguito di tale nota, il Presidente rappresenta che 

nella qualità di Presidente della più grande SRR della Sicilia Orientale ha provveduto a convocare tutti i Presidenti 

e a seguire della presente riunione vi sarà l’incontro per la scelta del rappresentante delle SRR della Sicilia 

Orientale. Sarà cura dello stesso comunicare gli esiti nella prossima riunione di CdA. In considerazione di ciò, il 

Presidente comunica al Consiglio di essere già fortemente in ritardo e pertanto chiede che venga chiusa la 

riunione provvedendo a trattare nella prossima riunione i punti rimanenti. 

Interviene il dott. Caruso il quale chiede al Consiglio di rinnovare l’abbonamento che ha la società con la rivista 

Rifiuti con un costo annuo di € 198,00. 

Il Consiglio di Amministrazione autorizza il dott. Caruso a rinnovare l’abbonamento ed alle ore 12,30 approva 

la chiusura della 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 
       


