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DETERMINA DI INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA n. 1/2021 DEL 04-01-2021 

 
 
 
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. Determina di Intervenuta Efficacia Aggiudicazione. CIG: 814848675D.  

 
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 26/02/2019 il dott. Carmelo Caruso è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 

• 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 22-12-
2015 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 d.lgs. 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; 
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• 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; 
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 occorreva 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 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 elaborato il progetto, ove è stato preventivato 
un importo complessivo del servizio posto a base di gara pari ad € 13.003.573,66 oltre IVA per legge, 
comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 63.700,00, costituito dai seguenti 
elaborati: 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; 

• 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 Determinazione a Contrarre n. 20/2019 del 18-12-2019 sì è stabilito di procedere all’affidamento 
dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri e gli elementi di valutazione 
indicati nel Disciplinare di gara. 
PRESO ATTO  
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• che la gara di che trattasi è stata espletata con procedura aperta dall'UREGA di Catania e aggiudicata con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in esecuzione della Determinazione a Contrarre n. 
20/2019 del 18-12-2019;  
VISTI  

• i verbali redatti dalle Commissioni di gara nelle sedute del 15.07.2020 – 07.09.2020 – 17.09.2020 – 24.09.2020; 
• la determina n. 16/2020 del 02-11-2020 con la quale è stato approvato il verbale di gara delle sedute del 

15.07.2020 – 07.09.2020 – 17.09.2020 – 24.09.2020 e aggiudicato il servizio in favore della società Ecolandia 
s.r.l. con sede in Via V Strada n. 10 - 95121 – Zona Industriale - Catania P.IVA 04444370870 per l’importo 
settennale di € 12.193.451,02 al netto del ribasso offerto del 6,23% oltre € 63.700,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 12.257.151,02 oltre IVA per legge, ottenendo 
un punteggio complessivo di 100/100; 

• la nota PEC prot. n. 3009/20 del 02-11-2020 con la quale è stata data comunicazione ai partecipanti 
dell’intervenuta aggiudicazione della procedura, ai sensi dell’ex art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
 
ATTESO CHE: 

• l’efficacia della predetta aggiudicazione, è stata condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’ATI aggiudicataria ed alle società subappaltatrici, 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 Ecolandia s.r.l., 
giusta documentazione conservata agli atti della SRR “Catania Area Metropolitana” è stata eseguita: 

- visura camerale del 02-11-2020 dalla quale risulta che la società Ecolandia s.r.l. P.IVA 04444370870 non è in 
stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo; 

- certificato camerale della Camera di Commercio di Catania prot. n. 43452869 del 04-12-2020 dal quale risulta 
l’iscrizione della società Ecolandia s.r.l. 

- visura iscrizione albo gestori rifiuti del 02-11-2020 dalla quale risulta che la società Ecolandia s.r.l. è iscritta alle 
categorie 1 – 3bis – 4 – 5 - 8; 

- visura della regolarità fiscale del 11-11-2020 dell’Agenzia delle Entrate di Catania dalla quale risulta che a 
carico della società Ecolandia non risultano gravi violazioni definitivamente accertate; 

- visura dell’obbligo alla L. 68/99 del prot. n. 82946 del 11-11-2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro dal quale risulta che la società Ecolandia s.r.l. ha ottemperato agli obblighi 
della predetta L. 68/99; 

- visura del 02-11-2020 dall’ANAC della non presenza di annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; 
- accertamento delle certificazioni di qualità richieste; 
- verifica della capacità economica e finanziaria; 
- verifica della capacità professionale e tecnica; 
- DURC attestante la regolarità contributiva con scadenza validità al 20-02-2021; 
- Certificato del 02-11-2020 della non presenza di attestazioni sul casellario delle imprese dell’ANAC; 
- Certificato del 02-11-2020 che non sono state individuate annotazioni per la società Ecolandia s.r.l. nel registro 

delle annotazioni sugli operatori economici dell’ANAC; 
- Certificato di Casellario Giudiziale del 17-12-2020 attraverso il quale viene attestato che non risulta nulla in 

capo alla società Ecolandia s.r.l.; 
- Richiesta di informativa antimafia mediante la BDNA per le società Ecolandia s.r.l., eseguito in data 23-11-2020 

risultante in istruttoria; 
- verifica iscrizione White List tramite consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1 c. dal 52 al 57 L. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 
2013, sezione II “trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi” pubblicato sul sito 
istituzionale della Prefettura di Catania del 20-11-2020, dal quale risulta “richiesto rinnovo”; 

- dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 con la quale è stato attestato la 
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 così 
come disposto dall’art. 89 c. 1 del D. Lgs. 159/2011; 
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- acquisizione dei certificati di casellario giudiziale e dei certificati di carichi pendenti dei Sig.ri: Fragapane 
Concetta, Fragapane Antonino, Scalia Guglielmo e Maugeri Alessandro; 

 
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 Ecolandia s.r.l con 
sede in Via V Strada n. 10 - 95121 – Zona Industriale - Catania P.IVA 04444370870 per l’importo settennale di € 
12.193.451,02 al netto del ribasso offerto del 6,23% oltre € 63.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 12.257.151,02 oltre IVA per legge; 
 

VISTI: 
il D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e ss. mm. ii.; 
il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate; 

  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. 
 

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

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. DI ATTESTARE E DICHIARARE l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 16/2020 

del 02-11-2020; 
2. DI AFFIDARE il servizio in oggetto, a favore della società Ecolandia s.r.l. con sede in Via V Strada n. 10 - 

95121 – Zona Industriale - Catania P.IVA 04444370870 per l’importo settennale di € 12.193.451,02 al 
netto del ribasso offerto del 6,23% oltre € 63.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 
quindi per un importo contrattuale di € 12.257.151,02 oltre IVA per legge; 

3. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell’esito di gara provvederà, nei termini di legge, il Responsabile del 
Procedimento; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa per la SRR “Catania 
Area Metropolitana”; 

5. 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; 

6. DI DARE ATTO che non sussiste alcuna relazione di parentela tra il sottoscritto e i soggetti coinvolti con la 
società destinataria del presente provvedimento. 

 
 
 
 
                                                                                  

SRR “Catania Area Metropolitana” 
Il Capo Sezione di Direzione Tecnica/RUP 

                                                                                                                         dott. Carmelo Caruso  


