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DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO  
n° 13/2020 DEL 19 OTTOBRE 2020 

 

 

OGGETTO: Determinazione del 19-10-2020 avente ad oggetto “Affidamento del servizio per la redazione del 
PEF (delibera ARERA 443/19) per l’anno 2020. CIG da Accordo Quadro 8477966EDA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso: 

- che la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.), 
ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d’Ambito esistenti; 

- 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 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; 

- che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 09/2010 la SRR “Catania Area Metropolitana” ha eseguito la 
gara d’Ambito per diversi comuni della medesima SRR e che continua ancora ad eseguirle per altri comuni; 

- che 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; 

- che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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; 
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Vista la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, che reca le disposizioni individuando un nuovo metodo 
tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti fissando un duplice tetto alla variazione delle tariffe, uno 
riguardante nello specifico la riclassificazione dei costi fissi e di quelli variabili e l’altro riferito alla crescita annuale 
complessiva delle tariffe. 

- Richiamato il decreto legislativo 50/2016 art. 49 sulla scelta delle procedure di gara nell’aggiudicazione degli 
appalti pubblici; 

Considerato che: 

- diversi comuni sottesi alla scrivente hanno comunicato la difficoltà alla redazione del Piano Economico 
Finanziario (PEF) secondo il nuovo MTR dovuto alla delibera ARERA del 31/10/2019; 

- questa Società ha individuato una soluzione tecnica che permetta a tutti i Comuni Soci di procedere alla 
redazione del PEF mediante l’utilizzo di una società esperta in materia ed operante in numerosi comuni dell’isola, 
che sarà a disposizione delle amministrazioni comunali solo se questi ultimi ne richiedano espressamente l’utilizzo; 

- la tempistica, individuata dal legislatore per ottemperare alle regole previste dalla deliberazione n. 
443/2019 “Nuovo MTR per le Tariffe Rifiuti”, vedeva la data ultima del 30 settembre 2020 ovvero approvando il 
Piano approvato nel 2019 la scadenza dell’approvazione del PEF viene prorogata al 31 dicembre 2020; 

Vista la proposta economico-progettuale presentata da Point Service s.r.l. in cui sono riportati, fra l’altro, le 
modalità di espletamento del servizio ed il relativo costo complessivo della fornitura;  

Considerato che il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” nella seduta del 21 
settembre 2020 ha deliberato di individuare due società che si occupano di PEF con il nuovo MTR (ARERA 
443/2019) e di Trasparenza (ARERA 444/2019) e di organizzare un convegno nell’anno in corso se possibile nei 
locali della Città Metropolitana in maniera tale da dare supporto a tutti i comuni soci. 

Considerato che è stata esaminata la proposta della Point Service s.r.l., da cui si evince che il prezzo formulato per 
la fornitura del servizio, per tutti i comuni della SRR “Catania Area Metropolitana” pari ad € 38.000,00, di fatto 
applicando un costo per ogni comune pari ad € 1.360,00 oltre IVA per legge che il comune socio deve versare nel 
caso in cui intende avvalersi del servizio della predetta società; 

Preso atto che i servizi che vengono eseguiti dalla società Point Service s.r.l. sono i seguenti: 
- Invio di una scheda raccolta dati la cui compilazione sarà assistita da tecnico competente. Tale parte del 

lavoro potrà essere eseguita direttamente presso l’Ente interessato e/o via telematica; 
- Verifica dei dati ed eventuale richiesta di aggiornamento al Gestore del servizio degli elementi gestionali e 

contabili; 
- Caricamento dati in input in un software sviluppato sulla corretta applicazione dell’allegato dell’Autorità 

(delibera ARERA 443/2019). 
- Creazione sezione sul sito istituzionale secondo quanto indicato in termine di trasparenza dall’autorità; 
- Sviluppo del PEF TARI 2020 secondo le regole imposte dall’ARERA: 

1) Calcolo delle entrate tariffarie di riferimento, considerando la somma dei proventi dalla vendita di 
materiale ed energia e quelli dovuti ai ricavi CONAI rivisitati; 
2) Verifica e riclassificazione dei costi fissi e variabili; 
3) Rivalutazione dei costi da PEF 2017 – 2018 mediante determinazione dell’eventuale modifica del 
Perimetro e della qualità del servizio; 
4) Determinazione delle componenti a conguaglio relative agli anni 2017 e 2018 e applicazione mediante 
calcolo e applicazione del coefficiente di gradualità; 
5) Verifica e certificazione del Gettito ipotizzato. 
6) Rideterminazione Tariffe  
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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di attuazione direttive UE nonché riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici che individua i criteri di aggiudicazione per gli appalti pubblici ed in particolare l’art. 36, comma 
1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 120/2020 (legge semplificazioni), che per 
i contratti dispone che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto, che nella fattispecie avviene attraverso il MEPA, affidamento di 
cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG da accordo quadro per la presente procedura di gara che è il 
seguente: 8477966EDA e che ognuno dei comuni soci dovrà generare un CIG derivato; 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento. 

DETERMINA 

1) Di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, 
lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati e trascritti; 

2) Di affidare attraverso il MEPA alla Società Point Service s.r.l. con sede in Via Orti n. 53 Furnari (ME) – P.IVA 
02627890839, il servizio per la redazione dei PEF nei comuni sottesi alla scrivente secondo il nuovo MTR (ARERA 
443/19) per l’importo complessivo che non potrà superare € 38.000,00, oltre IVA come per legge, che per ogni 
comune avrà un costo di € 1.360 oltre IVA per legge; sarà cura di ogni comune socio richiedere la collaborazione 
della predetta società e solo in tal caso il comune socio dovrà corrispondere l’importo sopra esplicitato alla 
medesima società Point Service s.r.l.. 

3) Considerato il brevissimo lasso di tempo necessario alla predisposizione del PEF 2020, l’affidamento potrà 
essere espletato sotto riserva di legge, nelle more della verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui 
all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016. 

4) La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 
e s.m.i., con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. 

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 c. 32 Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è 
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 sul sito web della SRR “Catania Area Metropolitana”. 

 

SRR “Catania Area Metropolitana” 
Il RUP 

Dott. Carmelo Caruso 
 

 
 


