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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14/02/2020 
 

L’anno 2020, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 12,00, presso la sede della Direzione 

Urbanistica del Comune di Catania sita in Via Biondi n. 8, è stato convocato il CdA della Società consortile di 

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

1. problematica relativa al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei RSU; incontro 

con i Dirigenti della Città Metropolitana di Catania e del Libero Consorzio di Siracusa;  

2. nota del Comune di Catania del 27-01-2020 prot. n. 33091 in ordine alla gara settennale della Città di 

Catania; 

3. impianto di gestione dei rifiuti nel territorio comunale di Catania; 

4. nota del Comune di Mascalucia del 22-01-2020 prot. n. 1962 in ordine al Capannone Industriale; 

5. nomina dei componenti per la costituzione della commissione della gara relativa al conferimento del 

legno e degli imballaggi in legno; 

6. resoconto spese uffici; 

7. varie ed eventuali. 

Risultano presenti il Presidente ing. Biagio Bisignani, il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed i consiglieri 

dott. Agostino Francesco e dott. Angelo Pulvirenti, risulta assente giustificata il consigliere dott.ssa Elena Maria 

Teghini. 

Per il collegio sindacale risultano presenti il Presidente dott. Falsone ed il sindaco revisore dott. Giovanni 

D’Urso mentre risulta assente giustificato il sindaco revisore dott. Daniele Virgillito. 

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

1° PUNTO 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno il dott. Caruso rappresenta al Consiglio che sono pervenute 

in società comunicazioni da diversi comuni avente come oggetto avvisi di accertamento da parte della Città 

Metropolitana di Catania in materia di addizionale del 20% sul tributo speciale relativamente all’anno 2016 per 

mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 65%. 

Si evidenzia che con tali accertamenti viene richiesta quanto non versato per quanto sopra, inoltre, viene 

irrogata una sanzione pari al 30% del dovuto oltre che una quota relativa agli interessi di quanto dovuto. 

Medesimo accertamento è stato eseguito dal Libero Consorzio di Siracusa il quale con nota del 26-11-2019 

prot. n. 2628/Ri.Bo. ha chiesto alla società di gestione della discarica Sicula Trasporti s.r.l., in riferimento all’anno 

2016, la liquidazione di quanto dovuto, che, la predetta società in quanto soggetto passivo, ha richiesto la rivalsa 

nei confronti del comune conferente il rifiuto. 

Si rappresenta inoltre che mentre la Città Metropolitana di Catania ha imputato ai rifiuti conferiti in discarica 

le aliquote previste dalla L.R. 4/2003 “Altri rifiuti speciali - €/tonn 6,24” e “Scarti e sovvalli - €/tonn 2,472” il Libero 
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Consorzio di Siracusa ha attribuito la tipologia di tariffa relativa a “Restanti tipi di rifiuti - €/tonn 12,36” 

determinando in tal modo un maggiore onere per i comuni. 

Il dott. Caruso riferisce che in data 06-02-2020 ha avuto modo di incontrare i dirigenti dei predetti enti che 

hanno dato la loro disponibilità ad incontrare i comuni per dare le più ampie spiegazioni sulla questione in 

oggetto. 

Sentita la relazione del dott. Caruso, il Presidente propone al Consiglio di invitare i dirigenti della Città 

Metropolitana di Catania e del Libero Consorzio di Siracusa per l’Assemblea dei Soci prevista per il 20 febbraio e 

di trattare l’argomento prima o dopo la medesima assemblea. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

2° PUNTO 

In riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il dott. Caruso partecipa che è pervenuta in società la 

nota del Comune di Catania del 27-01-2020 prot. n. 33091 introitata in data 28-01-2020 prot. n. 264/20 

attraverso la quale viene chiesto alla SRR di voler comunicare come intende procedere per la nuova gara, se con 

procedura negoziata o procedura aperta, e quali sono i tempi necessari. 

Il dott. Caruso rappresenta al Consiglio che è stata inoltrata risposta al Comune di Catania con nota della SRR 

prot. n. 506/20 del 12-02-2020 a firma dello stesso nella qualità di RUP e del Presidente ing. Bisignani della quale 

viene data lettura e che qui di seguito viene copiata:  

con la presente si rappresenta che il CdA della scrivente società nella seduta del 22-01-2020 ha deliberato 

all’unanimità che la SRR si fa carico delle gare settennali così come disposto dall’art. 15 della L.R. 09/2010 il quale 

recita che: …. il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni 

consorziati, secondo le modalità previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse 

società, avvalendosi dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, 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 di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati……. 

In riferimento alla procedura di scelta del contraente, ai sensi di quanto stabilito dalla lett. a) c. 2 dell’art. 63 

del D.Lgs. 50/2016 è consentito procedere con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara, ma si ritiene, proprio per il fatto che nessun operatore economico ha presentato offerta per nessuno dei 

macrolotti che sia opportuno procedere con una nuova gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice 

previa adattamento del progetto. 

In riferimento ai tempi, al fine di proporre un progetto condiviso, come pare sia nella volontà 

dell’Amministrazione, si ritiene che non verranno impiegati meno di sei mesi oltre a quelli necessari per 

l’eventuale approvazione del Consiglio Comunale, pubblicazione degli atti e espletamento della gara da parte 

dell’UREGA. 
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Prende la parola il Presidente il quale ad esito di quanto rappresentato propone al Consiglio di prenderne 

atto e di attendere le determinazioni del Comune di Catania per il proseguo delle attività amministrative. Il 

Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

 

3° PUNTO 

Il dott. Caruso informa il Consiglio che in data 13-02-2020 prot. n. 523/20 è pervenuto in società il Decreto n. 

1 del 12-02-2020 del Commissario ad Acta Unico ex D.P.R. n. 597/gab del 14-11-2019 attraverso il quale ha 

individuato l’area potenzialmente idonea per la localizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti previsto nel 

Piano d’Ambito in catasto al Foglio 49 part. 1554-1555-1556. L’effettiva idoneità dell’area resta subordinata agli 

esiti degli accertamenti tecnici e della valutazione delle caratteristiche ambientali e territoriali, anche in ordine 

al rispetto di tutti i vincoli vigenti, da effettuarsi in sede di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. Le ulteriori ed eventuali fasi della progettazione 

dovranno tenere conto della valutazione di competenza del Dipartimento Acqua e Rifiuti in ordine alla 

compatibilità dell’impianto previsto dal Piano d’Ambito con il fabbisogno complessivo dell’area territoriale 

considerata. 

Il CdA prende atto del Decreto di cui sopra e dispone agli uffici di convocare il Commissario per l’Assemblea 

dei Soci convocata per il 20-02-2020. 

 

Alle ore 13,20 il Consigliere Pulvirenti lascia i lavori del Consiglio.  

  

4° PUNTO 

In ordine al quarto punto all’ordine del giorno il dott. Caruso riferisce che il Comune di Mascalucia con nota 

del 22-01-2020 prot. n. 1962 introitata al protocollo della società al n. 228/20 in data 23-01-2020 ha chiesto alla 

SRR “Catania Area Metropolitana” la disponibilità dell’utilizzo del capannone industriale sito in Mascalucia in Via 

Santa Margherita n. 38 a seguito di richiesta pervenuta dalla società Tech Servizi s.r.l. di acquisizione in comodato 

d’uso oneroso il predetto opificio. 

Il Presidente propone al Consiglio di convocare per la prossima riunione il Sindaco, l’Assessore all’Ambiente 

ed il Segretario Generale del Comune di Mascalucia. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

5° PUNTO 

In riferimento al quinto 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° 03/2020 del 20-01-2020 

ad indire una “Gara per l’affidamento del servizio di recupero degli imballaggi in legno (150103 e del legno 

200138 raccolti nei comuni della SRR Catania Area Metropolitana; 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 
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ultimo per la presentazione delle offerte è avvenuto in data 03-02-2020 e che per tale procedura, nei tempi 

previsti, sono state recapitate n. 2 plichi.  

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta l’opportunità di procedere con la predetta procedura e 

propone ai consiglieri presenti che la commissione di gara sia costituita dai dipendenti della SRR, in particolare 

dalla Sig.ra Bottitta Cristina, Sig. Barcellona Federico con la funzione di segretario verbalizzante e che sia 

presieduta dal Sig. Leonardi Leonardo Marco. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Presidente 

approva all’unanimità. 

 

6° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale fa presente che risulta esaurito il fondo cassa di € 200,00 che gli era 

stato affidato per le spese necessarie da eseguire di cancelleria ed altro, in particolare il predetto fondo cassa è 

stato utilizzato per eseguire le spese di seguito rappresentate: 

N DOCUMENTO DENOMINAZIONE CAUSALE DATA IMPORTO 

1     Rimanenza fondo cassa 25/11/2019 -€ 13,00 

2     Ripristino fondo cassa 25/11/2019 € 200,00 

3     Totale fondo cassa 25/11/2019 € 187,00 

4 Fattura n. 84/C PC Store Acquisto 5 risme di carta e 3 toner  25/11/2019 -€ 55,17 

5 Scontrino fiscale Eliografia Sicilia Fotocopie Pantano d'Arci 10/12/2019 -€ 2,50 

6 Ricevuta fiscale Petrol Company Spese Carburante (Barcellona) 19/12/2019 -€ 10,00 

7 Scontrino fiscale Mill di Nicolosi Vincenzo Toner per stampante nuova 15/01/2020 -€ 19,00 

8 Cartella Esattoriale Riscossione Sicilia n. 593201900066933112 16/01/2020 -€ 68,75 

9 Cartella Esattoriale Riscossione Sicilia n. 5932019011310659 16/01/2020 -€ 54,22 

10 Scontrino fiscale   Acquisto 1 risma di carta 30/01/2020 -€ 3,00 

11 Scontrino fiscale   Fotocopie Pantano d'Arci 30/01/2020 -€ 3,50 

        TOTALE -€ 29,14 
 

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di Amministrazione di affidare una nuova somma da tenere 

come fondo cassa per le piccole spese correnti. Prende la parola il Presidente il quale propone di deliberare di 

affidare la somma di € 200,00 come fondo cassa, delegando il dott. Caruso di provvedere al prelievo, onerando 

il responsabile dell’ufficio a certificare le spese eseguite ed a inviarle al consulente fiscale. Il Consiglio sentita la 

proposta del Presidente approva all’unanimità. 

Fin qui sono stati trattati i punti all’ordine del giorno, prende la parola il dott. Caruso il quale chiede 

l’autorizzazione al Consiglio per la trattazione di un altro punto inerente la questione relativa alla 

contrattualizzazione dell’ATI Dusty s.r.l./Ambiente 2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l..  

Il Consiglio autorizza il dott. Caruso a trattare il predetto punto. 

Il dott. Caruso comunica al Consiglio che nella riunione tenutesi in data 28-01-2020 alla presenza dei Sindaci 

e dei Segretari Comunali di tutti i comuni per i quali è stata fatta la gara settennale di gestione dei rifiuti; a 

conclusione di tale riunione i segretari comunali, hanno chiesto di procedere nuovamente alla richiesta di 

accertamento dei requisiti in considerazione del fatto che quelli eseguiti per la stipula del Contratto Normativo 
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risultano non più validi. A seguito di quanto sopra i segretari comunali e i sindaci dei comuni soci hanno invitato 

il RUP e i DEC ognuno per il proprio comune, in considerazione della necessità di procedere nuovamente alla 

verifica dei requisiti in capo all’ATI aggiudicataria ed in considerazione dell’imminente scadenza dei servizi di 

gestione dei rifiuti in tutti i comuni intervenuti, di valutare la possibilità di procedere comunque alla consegna 

del servizio sotto riserva di legge a far data dal 01-03-2020. Il CdA prende atto di quanto rappresentato dal dott. 

Caruso e propone al Consiglio di deliberare che si prenderà atto di quanto in merito verrà stabilito dal RUP e dai 

DEC. Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

Riprende la parola il dott. Caruso il quale rappresenta al Consiglio che, sempre in riferimento alla medesima 

procedura di gara, affidata all’ATI Dusty s.r.l. e Ambiente 2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l., comunica che la predetta 

ATI con nota del 16-12-2019 prot. n. 001-4954-DUS/2019, pervenuta alla SRR in data 17-12-2019 prot. n. 

3110/19, ha rappresentato che la terna dei subappaltatori presentati in sede di gara non risulta più disponibile 

ad eseguire i lavori in subappalto mettendo a conoscenza la SRR del nominativo della nuova impresa individuata 

quale nuova subappaltatrice. 

A seguito di quanto sopra, il RUP con nota del 20-01-2020 prot. n. 169/20 ha chiesto alla terna dei 

subappaltatori la disponibilità o meno ad eseguire il servizio, ricevendo con note del 22-01-2020 prot.n. 213/20, 

del 24/01/2020 prot. n. 239/20 e con nota del 23/01/2020 prot. n. 224/20, la conferma dell’indisponibilità ad 

eseguire il servizio di cui alla gara. Ciò al fine di portare a conoscenza il Consiglio di Amministrazione. 

Prende la parola il Presidente il quale propone al Consiglio che prima di procedere ad una eventuale 

disposizione, di chiedere all’UREGA se la presentazione della terna dei subappaltatori abbia concorso in maniera 

determinante o meno alla proposta di aggiudicazione alla predetta ATI, a seguito di tale risposta potrà essere 

presa in considerazione la valutazione da eseguire. Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la 

proposta del Presidente invitando il RUP a procedere. 

Prende la parola il Vice Presidente il quale dispone che per la prossima riunione debbano essere invitati il 

consulente fiscale ed il consulente del lavoro in ordine a possibili problematiche.  

Il Presidente, alle ore 14,45, preso atto che non risulta da trattare più nessun argomento, chiude la riunione 

del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                                           il Presidente  
                     dott. Carmelo Caruso           ing. Biagio Bisignani 
       


