S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

DETERMINA A CONTRARRE n° 20/2019 DEL 18/12/2019

Oggetto: Affidamento, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Tremestieri Etneo,
con durata settennale. Importo complessivo dell’appalto € 13.003.573,66 oltre IVA per legge. CIG: 814848675D.
PREMESSO:
• che con delibera di Commissario Straordinario, con i poteri della giunta Comunale n. 44/2014, in virtù dell’art.
2/ter della L.R. 09/2010, il Comune di Tremestieri Etneo ha provveduto alla costituzione, in forma singola,
dell’ARO e con la stessa delibera è stato approvato il Piano di Intervento redatto dall’U.T.C. del medesimo
Comune di Tremestieri Etneo;
•

che con delibera di G.M. n. 90 del 24-11-2015 e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 22-122015 è stata approvata la rimodulazione del Piano di Intervento e il Capitolato Speciale di Appalto relativo
all’ARO di Tremestieri Etneo;

•

che con D.D.G. n. 708 del 18-05-2016 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il Piano di Intervento di cui sopra;

•

che con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 16-11-2016 è stato preso atto della modifica intervenuta, con
il D.D.G. n. 708 del 18-05-2016, al quadro economico di progetto precedentemente approvato;

•

che con determina a contrarre n. 312 del 01-12-2016, sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95 del dlgs. 50/2016 per l'affidamento settennale del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto rifiuti solidi urbani, nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze
domestiche e commerciali impegnando le relative somme;

•

che con provvedimento CUC n.9 R.G. 1042 del 18/9/2017 è stato preso atto dei verbali di gara per
l'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti solidi urbani, nonché di raccolta
differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali delle sedute della commissione UREGA e
dell'esclusione dell'unica ditta che ha presentato offerta determinando così di non procedere
all'aggiudicazione della gara;

•

che con nota del 22-09-2017 prot. n. 25217 introitata al protocollo della SRR “Catania Area Metropolitana” al
n. 810/17 del 28-09-2017, il Comune di Tremestieri Etneo ha chiesto alla predetta SRR di provvedere
all’attivazione della procedura finalizzata all’affidamento settennale del servizio raccolta, spazzamento e
trasporto rifiuti solidi urbani, nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e
commerciali;
che la ditta esclusa in data 27-09-2017 ha presentato ricorso per l'annullamento dell'esclusione e che tale
ricorso è stato respinto con sentenza di 1° grado n. 1150/2018 dal TARS di Catania in data 05-06-2018
notificato alla società esclusa in data 18-07-2018 ed il termine ultimo entro il quale presentare eventuale
appello era il 17-09-2018;

•

•

che con nota del 02-10-2018 prot. n. 25912 introitata al protocollo della SRR al n. 1533/18 in data 05-10-2018
ha comunicato che la società esclusa dalla procedura di gara non aveva presentato alcun ricorso alla sentenza
1150/2018 emessa dal TARS di Catania che pertanto si intende definitiva;

•

che il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” trattando il punto nella seduta del
22-10-2018 ha deliberato di chiedere al Comune di Tremestieri Etneo i parametri tecnico economici al fine di
definire bando e disciplinare di gara;
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•

che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento settennale, il Comune di
Tremestieri Etneo ha affidato il servizio per un periodo di 18 mesi, a seguito di offerta economicamente più
vantaggiosa alla ditta Ecolandia s.r.l.;
CONSIDERATO:

•

che con l’Ordinanza n° 6/Rif del 30/06/2016 il Presidente della Regione ha diffidato e messo in mora i
Presidenti delle SRR ad attuare i compiti e le funzioni previste dalla medesima Ordinanza e dalla L.R. 09/2010;

•

che alla lett. a) comma 3 dell’art 2 della predetta Ordinanza n° 6/Rif del 30/06/2016 i Presidenti delle SRR sono
stati diffidati a predisporre tutti gli atti nonché le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti con riferimento all’ambito territoriale di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa di settore nonché del piano d’ambito adottato dagli organi societari della SRR;

•

che con atti di indirizzo n° 5854/GAB del 22/09/2016, n° 6252/GAB del 03/10/2016 e n° 7425/GAB del
22/11/2016, l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità obbligava tutti i Presidenti delle
SRR ad adempiere a quanto disposto nella L.R. 09/2010 e alle Ordinanze del Presidente della Regione;

•

che con nota del 07/12/2016 prot. n° 30 pervenuta alla scrivente in data 09/12/2016 prot. n° 871/16 il
Commissario Straordinario della SRR “Catania Area Metropolitana” nominato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n° 569 del 01/08/2016 ai sensi dell’O.P.R.S. n° 6/Rif del 30/06/2016 e successiva OPRS n°
27/Rif del 01/12/2016, ha invitato e diffidato il Presidente della SRR a nominare il RUP dell’affidamento del
servizio d’ambito della gestione integrata dei rifiuti e quella dei redattori della documentazione di gara nel più
breve tempo possibile;

•

che occorre pertanto procedere alla predisposizione di tutti i provvedimenti ed adempimenti da adottare per
la conseguente indizione ed espletamento della procedura di gara e disposizioni operative per l’affidamento
del servizio conformemente alla pianificazione di settore già adottata dall’Ente;

•

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 con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 26/02/2019 il dott. Carmelo Caruso è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento in oggetto;

•

che con determina dirigenziale n. 116 del 12-04-2019 RG n. 519 del 12-04-2019 è stato affidato l’incarico
all’arch. Angelo Plastini, dipendente comunale in forza alla VIa Direzione Lavori Pubblici, di redigere il progetto
del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;

•

che a seguito dell’affidamento di cui sopra, l’Arch. Plastini ha prodotto i documenti denominati a) Capitolato
Speciale di Appalto e b) DUVRI;

•

che con delibera di G.M. n. 82 del 13-09-2019 è stato preso atto dell’aggiornamento del CSA e del DUVRI per
l’appalto di affidamento settennale del servizio per l’importo complessivo IVA compresa di € 2.043.418,72
annui;

•

che dalla verifica effettuata dal RUP, si è reso necessario modificare aspetti di dettaglio e quindi non
sostanziali, contenuti nel CSA con la quale con la delibera anzidetta si era preso atto, come da nota prot. n.
2336/19 del 30-09-2019;

•

che con delibera di G.M. n. 89 del 02-10-2019 è stato preso atto della modifica al progetto di appalto del
servizio settennale per la gestione integrata dei rifiuti nell’ARO di Tremestieri Etneo approvato con delibera n.
82 del 13-09-2019, trasmessa con nota del 03-10-2019 prot. n. 30117, autorizzando la procedura in oggetto e
confermando il quadro di spesa generale di cui al seguente prospetto:
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Costo del Personale
1.505.711,28
Costo degli Automezzi
269.536,28
Costo delle Attrezzature
1.313,79
Beni di Consumo
7.000,00
Comunicazione
2.000,00
SOMMANO
1.785.561,35
Spese Generali (2,5%) compresi degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.100,00
44.639,03
SOMMANO
1.830.200,38
Utile di impresa (1,5%)
27.453,01
SOMMANO
1.857.653,39
IVA (10%)
185.765,34
COSTO DEL SERVIZIO
2.043.418,73
•

che nella seduta del 22-11-2019 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di prendere
atto degli elaborati di gara e invitato il RUP, autorizzandolo, a procedere alle verifiche richieste dal
medesimo CdA in ordine ai seguenti elementi: a) che la presa d’atto riguarda atti che nel loro contenuto
sono già stati determinati dagli organi competenti (Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo) con la
conseguenza che nessuna discrezionalità decisionale residua in capo allo stesso Consiglio di
Amministrazione della SRR; b) che agli atti esecutivi della gara potrà procedersi solo a condizione che il
bilancio pluriennale del Comune di Tremestieri Etneo oggi redigendo, sia stato approvato, con
conseguente accertamento della effettiva copertura economico – contabile dei costi da sostenere alla
copertura finanziaria;

•

che con nota del 18-10-2019 prot. n. 2616/19 è stato richiesto al Comune di Tremestieri Etneo che ai
sensi di quanto disposto dal c. 2 dell’art. 4 del D.A. 22/Gab dell’Assessorato Regionale per le infrastrutture
e per la Mobilità della Regione Siciliana, fra la documentazione da inviare all’UREGA vi sono a) una
dichiarazione che tra le somme a disposizione dell’amministrazione individuate nel quadro economico
dell’appalto, sia stato previsto l’importo degli oneri correlati all’insediamento della commissione di cui
all’art. 9, comma 29 e b) una dichiarazione che tra le somme a disposizione dell’amministrazione
individuate nel quadro economico dell’appalto sia stato previsto l’importo relativo agli oneri per le
pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;

•

che il Comune di Tremestieri Etneo ha già fatto pervenire nel c/co della SRR “Catania Area Metropolitana”
in data 10-12-2019 quanto necessario per il pagamento del contributo ANAC per la stazione appaltante e
il costo relativo alla pubblicazione del bando di gara e dell’esito di gara;

DATO ATTO CHE:
•

il Progetto Esecutivo in argomento è composto dai seguenti elaborati tecnici:
✓

Bando di Gara;

✓

Disciplinare di Gara;

✓

Capitolato Speciale di Appalto;

✓

Piano di Intervento;

✓

Schema di Contratto Normativo SRR/Appaltatore;

✓

D.U.V.R.I.;

✓

Modello di Dichiarazione Integrativa D.L. 32/2019;

✓

Modello di dichiarazione da rendersi ai sensi del Protocollo di Legalità (Circolare Assessore Regionale
LL.PP. del 31-01-2006 n. 593);

✓

Modello del Patto di Integrità (art. 1 c. 17 Legge 06-11-2012 n. 190);
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•

•

✓

Delibera di Commissario Straordinario, n. 44/2014, di costituzione, in forma singola dell’ARO di
Tremestieri Etneo e di approvazione del Piano di Intervento;

✓

D.D.G. n. 708 del 18-05-2016 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti di approvazione del Piano di
Intervento

✓

Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 16-11-2016 di presa d’atto del quadro economico modificato
dal D.D.G. n. 708 del 18-05-2016 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti di approvazione del Piano
di Intervento

✓

Delibera di Giunta Municipale n. 82 del 13-09-2019 di presa d’atto dell’aggiornamento del Capitolato
Speciale di Appalto e del DUVRI della gara settennale di gestione dei rifiuti nell’ARO di Tremestieri
Etneo;

✓

Delibera di Giunta Municipale n. 89 del 02-10-2019 di presa d’atto delle modifiche del progetto di
appalto del servizio settennale per la gestione integrata dei rifiuti approvato con delibera n. 82 del
13-09-2019;

che l’importo per l’espletamento del servizio, quantificato per un periodo di tempo pari ad anni sette, in
base al Capitolato Speciale di Appalto, è stato quantificato in:
Importo dei servizi soggetti a ribasso

€ 12.939.873,66 otre IVA per legge;

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

Importo del servizio

€ 13.003.573,66 oltre IVA per legge;

63.700,00 oltre IVA per legge;

gli importi sono comprensivi di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle necessarie
per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto e gli utili per l’imprenditore, come meglio di
seguito evidenziato:
- il costo di conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati agli impianti di recupero e smaltimento
finale rimane a carico del Comune;
- i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il Comune ed
i Consorzi di filiera, spettano al Comune;
- la durata dell'appalto è fissata in 7 (sette) anni;
CONSIDERATO CHE:

•

le verifiche richieste dal Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” si intendono
superate con la delibera di Giunta Municipale n. 89 del 02-10-2019 in quanto:
1.

che nella delibera di G.M. n. 82 del 13-09-2019 si è preso atto che l’importo da porre a sistema di
gara per il periodo pari a sette anni è pari ad € 16.608.450,81 IVA inclusa e che tale determinazione è
stata confermata nella delibera di G.M. n. 89 del 02-10-2019;

2.

•

che nella delibera di G.M. n. 82 del 13-09-2019 si è preso atto che dalla ricognizione dei costi annuale
l’importo annuo complessivo risulta inferiore all’importo per la spesa contemplata dal Piano di
Riequilibrio Finanziario e che tale determinazione è stata confermata nella delibera di G.M. n. 89 del
02-10-2019;
3. di autorizzare l’avvio della procedura di gara per del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri
servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Tremestieri Etneo con durata settennale;
4. che la presa d’atto che è stata eseguita dal CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha riguardato
atti che nel loro contenuto sono già stati determinati dal Comune di Tremestieri Etneo, con la ovvia
conseguenza che nessuna discrezionalità decisionale è da considerarsi in capo allo stesso Consiglio di
Amministrazione della SRR;
che con nota del 16-12-2019 prot. n. 39168 pervenuta alla scrivente il 17-12-2019 prot. n. 3109/19 il
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Tremestieri Etneo ha dichiarato:
➢ che con determina n. 342 del 25-11-2019 il Responsabile Ufficio tecnico ha provveduto ad impegnare nel
bilancio 2019 la somma di € 12.000,00 per la commissione di aggiudicazione della procedura di gara in
oggetto;
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➢ che l’Amministrazione Comunale può disporre anche per incentivi funzioni tecniche ed imprevisti di una
somma annua pari a € 17.247,93 per i prossimi sette anni dovuta alla differenza fra costo totale di tutta la
gestione dei rifiuti e la somma prevista nel Piano di Riequilibrio Finanziario;
DATO ATTO
•

•

•

che il bando di gara verrà pubblicato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e che l'ufficio
competente per l'espletamento della gara d'appalto è l'UREGA sezione provinciale di Catania, cosi come
previsto dal c. 1 dell’art. 15 della L.R. 09/2010 pubblicata sulla GURS n° 18 del 12/04/2010 il quale dispone
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, ………..;
che il presente appalto di servizi, di importo sopra soglia ex art.35 del D.lgs. n.50/2016 con le modifiche
apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, ed aggiudicato secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art.37, c.4, lett.a del D.lgs.n.50/2016 con le modifiche apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, deve
avvenire mediante procedura aperta da parte dell’U.R.E.G.A. di Catania, (art.15, co.1 della L.R. 9/2010)
con la tempistica prevista dall’art.23 ter del D.Lgs. 90/2014, convertito con L. n.114/2014 e ss.mm.ii.
(1.11.2015), con le procedure di cui alla L.R. n.1/2017 con i limiti temporali dell’art.77 c.12 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
che a seguito di approvazione della documentazione di gara e quindi, con richiamo a tale atto, procedere
alla pubblicazione del Bando di gara, del Disciplinare di gara e degli elaborati di progetto all’Albo Pretorio
on line della SRR “Catania Area Metropolitana” del Comune di Tremestieri Etneo e dei comuni sottesi alla
SRR, e al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e ANAC nonché nelle Gazzette e
giornali secondo normativa;

VISTI
-

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di attuazione direttive UE nonché riordino della disciplina in materia di
contratti pubblici;

-

il regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt.
216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;

-

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”.

-

la L.R. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 e modificata con L.R. n. 30/2000.

-

il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm,ii.;

-

la L.R. 9/2010 e ss,mm.ii.;

-

il vigente Ordinamento EE.LL.;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento
VISTO l’art. 192, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento indicante:
➢

il fine che con il contratto si intende perseguire;

➢

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

➢
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento.
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Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:
•

DI PROCEDERE all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
Codice dei Contratti e secondo i parametri e gli elementi di valutazione indicati nell’allegato Disciplinare di
gara.

•

DI PORRE a base d’asta l’importo pari ad € 13.003.573,66 oltre IVA per legge comprensivo degli oneri per la
sicurezza pari ad € 63.700,00.

•

DI APPROVARE gli atti di gara come precedentemente enunciati allegati al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

•

DI DARE ATTO che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla
procedura di gara di che trattasi il seguente CIG: 814848675D.

•

DI TRASMETTERE copia della presente e tutti gli atti in essa richiamati all’UREGA, Piazza San Francesco di
Paola n° 9 - 95131 Catania Pec: urega.ct@certmail.regione.sicilia.it competente all'espletamento della gara
d'appalto.

▪

DI PRECISARE che: a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere l’affidamento, del
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO della Città di
Catania, per un periodo di anni sette; b) l’oggetto del contratto è denominato: Affidamento del Servizio di
raccolta, trasporto e gestione per lo smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica”
nell’ARO di Tremestieri Etneo, per anni sette; c) ai fini dell’affidamento del contratto, si ricorrerà secondo
quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; d) si procederà alla stipula del contratto nella
forma pubblica amministrativa;

▪ DI STABILIRE che la pubblicità del bando di gara, avverrà mediante:
- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee,
- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
- pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale;
- pubblicazione sui quotidiani regionali avente particolare diffusione locale;
- pubblicazione sul sito web ufficiale della SRR;
- pubblicazione sul sito web del Comune di Tremestieri Etneo;
- pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune di Tremestieri Etneo;
- pubblicazione sul sito del MIT;
- pubblicazione sui siti dei Comuni soci e della Città Metropolitana di Catania.
•

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo
svolgimento della procedura di affidamento;

•

DI DARE ATTO dell’inesistenza di conflitti d’interesse nella presente procedura;

•

DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nel sito
ufficiale della SRR “Catania Area Metropolitana”.
SRR “Catania Area Metropolitana”
Il Capo Sezione di Direzione Tecnica/RUP
dott. Carmelo Caruso
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