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DETERMINA N° 7/2020 DEL 26 MARZO 2020 

 

 

OGGETTO: Determinazione n. 7/2020 del 26-03-2020 di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio di 
recupero degli imballaggi in legno (CER 150103) e legno (200138) raccolti nei comuni sottesi alla SRR “Catania 
Area Metropolitana”. CIG da Accordo Quadro 81776022A7. 
 

 

IL CAPO SERVIZIO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE TECNICA 
 
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 con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 30/05/2018 e del 03/09/2018 il 

dott. Carmelo Caruso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione 
dell’intervento in oggetto; 

 
-    che la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti 

(S.R.R.); 
 
 -      che la successiva L.R. n. 26/2012, art. 11, c. 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.”;  
 
-     che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d’Ambito alle 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 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”; 
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 - 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; 

 
 - 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; 

 
- 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 S.R.R.; 

  
- 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 con determina a contrarre n. 3 del 20/01/2020, 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 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 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 n. 3 del 20/01/2020 è stato determinato di 

procedere all’aggiudicazione della gara mediante il criterio del prezzo più basso; 
 

VISTI  
-     il verbale redatto dalla Commissione di Gara nella seduta del 02-03-2020; 
 

- la determina n. 6/2020 del 13-03-2020 con la quale è stato approvato il verbale di gara della seduta del 
02-03-2020, di aggiudicare il servizio in oggetto, a favore della società Sicula Trasporti s.r.l. con sede in 
Catania in Via Antonino Longo n. 34 cap. 95125 P.IVA 00805460870, per l’importo di 44,00 €/tonn oltre 
IVA;  

 
- ATTESO 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. 
 

- VISTO che, in esito alle attività di verifica anzidette, sono stati accertati il possesso dei requisiti prescritti e 
sono stati acquisiti i giustificativi a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, per la società 
Sicula Trasporti s.r.l., giusta documentazione conservata agli atti della SRR “Catania Area Metropolitana”; 
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RITENUTO, pertanto, che l’aggiudicazione dichiarata è da intendersi pienamente efficace che, quindi, 
sussistono i presupposti e le condizioni per affidare il servizio in oggetto in capo alla società Sicula Trasporti 
s.r.l. con sede in Catania in Via Antonino Longo n. 34 cap. 95125 P.IVA 00805460870, per l’importo di 44,00 
€/tonn oltre IVA;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 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: 

- DI ATTESTARE E DICHIARARE l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 6/2020 del 
13-03-2020; 

- DI AFFIDARE il servizio in oggetto, in favore della società Sicula Trasporti s.r.l. con sede in Catania in Via 
Antonino Longo n. 34 cap. 95125 P.IVA 00805460870, per l’importo di 44,00 €/tonn oltre IVA;  

- DI DARE ATTO che nel contratto di appalto sarà inserita un’apposita clausola con la predetta società si 
impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2012 e ss. mm. ii.; 

- DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di 
interesse previste nel vigente codice di comportamento della società e dalla L. 190/2012 per le quali è 
fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 

- DI DARE ATTO che non sussiste alcuna relazione di parentela tra il sottoscritto e i soggetti coinvolti con le 
società destinatarie del presente provvedimento; 

- DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà comunicata ai comuni soci e che verrà pubblicata sul 
sito istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana”. 
 
                                                                                                                    SRR “Catania Area Metropolitana” 
                                               Il Capo Servizio della Direzione Tecnica 
                                                                                                               (dott. Carmelo Caruso)  

 


