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DETERMINA DI AFFIDAMENTO N° 27 del 22-12-2020 
 

 
 
OGGETTO: affidamento diretto per il conferimento dei Rifiuti Urbani Indifferenziati raccolti nei 

Comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana” presso l’impianto della società Sicula 
Trasporti s.r.l.. CIG da Accordo Quadro: 8572525F68  

 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO: 
CHE i Comuni sottesi alla società SRR “Catania Area Metropolitana” necessitano di conferire i rifiuti 
urbani indifferenziati presso un impianto di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani 
indifferenziati (CER 200301); 
 
CHE è intenzione della SRR “Catania Area Metropolitana” procedere alla contrattualizzazione della 
società di gestione del predetto impianto per il periodo compreso fra il 01-01-2021 e il 31-12-2021;  
 
VISTO: 
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, co. 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.”, 
parte del presente contratto normativo; 
 
 CHE la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d’ “Ambito” alla 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-tipo, di quello concretamente approvato 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 
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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”; 
 
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 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 SRR; 
 
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; 
  
CONSIDERATO:  
CHE tutti i comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana” con D.D.G. 689 del 23.06.2020 
dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti, devono conferire i rifiuti indifferenziabili prodotti nel proprio territorio comunale 
presso l’impianto gestito dalla società Sicula Trasporti S.p.A. con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 
34, P. IVA n. 00805460870 e ciò a far data dal 01-01-2021 e continuativamente fino a successive 
eventuali modifiche;  
 
CHE la Sicula Trasporti S.p.A., svolge l’attività, tra le altre, di trattamento e smaltimento definitivo dei 
rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione 
dei rifiuti – Sezione Regionale Sicilia (Artt. 1 e 2 D.M. 406/98); 
 
CHE con Decreto Regionale n. 248 del 26.03.2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani 
presso l’impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe, a servizio della discarica per rifiuti solidi urbani non 
pericolosi sita a Lentini in Contrada Grotte S. Giorgio autorizzata con DDG n. 649 del 20.11.2012 e DDG. 
37 del 31.01.2018; 
 
CHE con D.R.S. 1004 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento - attraverso biostabilizzazione - della 
matrice organica dei RSU; 
 
CHE con Decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 457 del 13.07.2010, è 
stata approvata dall’Autorità Regionale competente la tariffa di smaltimento R.S.U., mentre con Decreto 
dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 258 del 18.04.2011 è stata approvata la 
tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto; 
 
PRECISATO che la società Sicula Trasporti s.r.l. ha provveduto ad eseguire una dichiarazione del possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e tracciabilità dei flussi finanziari. 
 



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 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
DI AFFIDARE il servizio per il conferimento dei rifiuti indifferenziabili in favore della società Sicula 
Trasporti S.p.A. con sede in Catania in Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870; 
DI DARE ATTO che il costo di conferimento è quello approvato con Decreto dell’Assessorato Territorio e 
Ambiente della Regione Sicilia n. 457 del 13.07.2010, dall’Autorità regionale competente la tariffa di 
smaltimento R.S.U., mentre con Decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 
258 del 18.04.2011 è stata approvata la tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto; 
DI DARE ATTO altresì che, la presente determinazione verrà pubblicata nel sito istituzionale della SRR 
“Catania Area Metropolitana” nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

          SRR “Catania Area Metropolitana” 
                                                                                    Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                            (dott. Carmelo Caruso) 


