


 
  Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

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  smal$mento  dei  rifiu$  solidi  urbani  differenzia$  e
indifferenzia$,  compresi  quelli  assimila$,  e  altri  servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dell'ARO  Ci,à  di
Catania, suddiviso in tre macro lo. - ZONA NORD, ZONA CENTRO E ZONA SUD con durata se,ennale –
Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento ed assunzione impegno di spesa.

La so,oscri,a Arch. Maria Luisa Areddia, Dire,ore Direzione Poli$che per l'Ambiente – Ges$one Autoparco,
so,opone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

� Che con deliberazione di Consiglio Comunale della Ci,à di Catania del 01/06/2016, n. 25, è stato appro-
vato il Piano d'intervento per il servizio di ges$one integrata dei rifiu$ nell'Ambito di Raccolta O.male
ARO - Catania;

� La SRR Catania Metropolitana in convenzione con L’Università di Catania e l’ENEA ha eseguito l’a,ualiz-
zazione del Piano di Intervento rela$vo all’ARO di Catania, verificando tu. i da$ in possesso dell’ammi-
nistrazione e lo stato di fa,o. L’analisi condo,a $ene conto delle indicazioni ANAC intervenute durante il
rapporto Collabora$vo derivante dal protocollo di intesa. E’stato preso come riferimento il lavoro svolto
dal Tavolo Tecnico, presso il Comune di Catania, is$tuito con determina del DIR. GEN. N. 115744 DEL
22.03.2018.

CONSIDERATO:

� Che con l’Ordinanza n° 6/Rif del 30/06/2016 il Presidente della Regione ha diffidato e messo in mora i
Presiden$ delle SRR ad a,uare i compi$ e le funzioni previste dalla medesima Ordinanza e dalla L.R.
09/2010;

� Che alla le,. a) comma 3 dell’art 2 della prede,a Ordinanza n° 6/Rif del 30/06/2016 i Presiden$ delle
SRR sono sta$ diffida$ a predisporre tu. gli a. nonché le procedure necessarie per l’affidamento del
servizio di ges$one dei rifiu$ con riferimento all’ambito territoriale di competenza, nel rispe,o di quan-
to previsto dalla norma$va di se,ore nonché del piano d’ambito ado,ato dagli organi societari della
SRR;

� Che con a. 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 U$lità obbligava tu. i Presiden$
delle SRR ad adempiere a quanto disposto nella L.R. 09/2010 e alle Ordinanze del Presidente della Re-
gione;

� Che con nota del 07/12/2016 prot. n° 30 pervenuta in data 09/12/2016 prot. n° 871/16 il Commissario
Straordinario della SRR “Catania Area Metropolitana” nominato con Decreto del Presidente della Regio-
ne 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 ges$one integrata dei rifiu$ e quella dei reda,ori della documentazione di gara
nel più breve tempo possibile;

� Che con nota del 26-09-2018 prot. n. 353750 il Dire,ore della Direzione Ecologia ed Ambiente comuni-
cava l’avvio dei lavori, rappresentando gli obie.vi che il nuovo servizio di ges$one dei rifiu$ dovrà rag-
giungere;

� Che nella seduta del 29-01-2019 il Consiglio di Amministrazione della SRR, in ordine alla cos$tuzione del
prede,o tavolo tecnico ha deliberato l’opportunità della cos$tuzione di un siffa,o organo assicurando
la partecipazione di rappresentan$ della società;

� Che nella seduta del 26-02-2019 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di s$pula-
re una convenzione con l’Università degli Studi di Catania al fine di avere un’assistenza tecnico scien$fi-
ca alle a.vità di verifica della $pologia e del dimensionamento dei necessari impian$ di tra,amento dei
rifiu$ a servizio dell’area metropolitana per la completa chiusura del ciclo in un’o.ca di piena economia
circolare;

� Che a seguito di tale convenzione l’Università degli Studi di Catania ha prodo,o i documen$ denomina$
All. 1 - Modalità di Svolgimento dei Servizi, All. 2 – Dimensionamento dei Lo. e dei Servizi e All. 3 – Ta-



vole Planimetriche, che il Consiglio di Amministrazione della SRR ne ha preso a,o nella seduta del 20-
05-2019; 

� 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 appaltan$ nominano, nel primo a,o rela$vo ad ogni singolo intervento,
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della proge,azione,
dell'affidamento, dell'esecuzione

� Che con delibera del  CdA della  SRR “Catania Area Metropolitana” del  26/02/2019 il  do,.  Carmelo
Caruso  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l’a,uazione  dell’intervento  in
ogge,o;

� Che con nota prot. n. 173774 del 14/05/2014, in a,uazione del protocollo di vigilanza Collabora$va,
sono  sta$  invia$  i  documen$  di  gara  ad  ANAC  che  non  nota  prot.  40832  del  21/05/19  fascicolo
683/2019 ANAC ha inviato alcune osservazioni; queste sono state recepite integralmente e gli a. sono
sta$ aggiorna$ e trasmessi con nota prot. 201855 del 03/06/2019.

� Che il prede,o rapporto collabora$vo è stato confermato con le note prot. n° 321198 del 21/10/2020 e
prot. n° 320209 del 29/10/2020; 

RILEVATO che si è reso necessario, in corso d'opera, aggiornare il proge,o rela$vo al servizio descri,o in og-
ge,o, all'uopo elaborato, per i seguen$ mo$vi:
a) Il servizio è stato esteso anche al sedime portuale in seguito a mutamento della competenza così come

disposto dalla Circolare del Ministero dei Traspor$ n. DGVPTM/DIV.2/MCF del 17/04/2018;
b) Che, in riferimento alla gara andata deserta in precedenza, si sono valutate le osservazioni sulle cri$cità

fa,e pervenire da alcune Associazioni di categoria tra cui la “FISE ASSOAMBIENTE” che ha trasmesso una
nota assunta al protocollo del Comune di Catania al N° 401212 del 15/11/2019, e “Confindustria Cisam-
biente” che, sempre in riferimento al precedente bando pubblicato andato deserto, ha chiesto e o,enu-
to un momento di ascolto con la SRR Catania Ci,à Metropolitana;

c) È stato suddiviso in tre lo. (Zona Nord, Zona Centro e Zona Sud) il territorio comunale al fine di rendere
più omogenei i macro lo.;

d) Che è stato aggiornato il numero di abitan$ residen$, il quale, ad oggi, è maggiore di circa 110 unità ri-
spe,o al proge,o precedente;

e) Che il costo del proge,o ha subito un incremento annuo pari ad euro 46.623,58 (nei se,e anni comples-
sivi euro € 326.365,06), per cui occorre aggiornare e modificare gli impegni finanziari occorren$; 

f) Che l’importo defini$vo rispecchia in ogni caso le previsioni di cui all’approvando Bilancio 2019-2023

CONSIDERATO, altresì:

� Che l’affidamento del servizio, 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., verrà posto in essere dalla SRR, ai sensi della L.R. 09/2010

� L’importo complessivo del servizio posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a: € 334.022.782,04 (euro
Trecentotrentaqua,romilioniVen$duemilase,ecento,antadue/00)  comprensivo  degli  oneri  rela$vi
all’a,uazione dei piani di sicurezza non sogge. a ribasso pari ad € 335.594,00 (euro Trecentotrenta-
cinquemilacinquecentonovantaqua,ro/00)  IVA  esclusa;  come di  seguito  suddivisi:   MACROLOTTO
NORD:  importo  complessivo pari  a € 78.952.339,22 (euro Se,anto,omilioni-novecentocinquanta-
duemilatrecentotrentanove/22) comprensivo degli oneri rela$vi all’a,uazione dei piani di sicurezza,
non sogge. a ribasso pari ad € 82.075,00 (euro O,antaduemilase,antacinque/00) IVA esclusa;

1. MACROLOTTO CENTRO: importo complessivo pari  a  € 162.918.173,10 (euro Centosessantadue-
milioninovecentodicio,omilacentose,antatre/10) comprensivo degli  oneri  rela$vi all’a,uazione
dei piani di sicurezza, non sogge. a ribasso pari ad € 156.464,00 (euro Centocinquantaseimila-
qua,rocentosessantaqua,ro/00) IVA esclusa;

2. MACROLOTTO SUD: importo complessivo pari a € 92.152.269,72 (euro Novantaduemilacento-cin-
quantadueduecentosessantanove/72) comprensivo degli  oneri rela$vi all’a,uazione dei piani di
sicurezza, non sogge. a ribasso pari ad € 97.055,00 (euro Novantase,emilacinquantacinque/00)
IVA esclusa;

� Che l’importo per l’espletamento del servizio, quan$ficato per un periodo di tempo pari ad anni se,e,
in base al Capitolato speciale d’appalto, è stato quan$ficato come di seguito suddiviso per i  diversi
macro lo.:





• che gli  impor$ sono comprensivi  di  tu,e le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle
necessarie per il reperimento degli strumen$ e materiale di supporto e gli u$li per l’imprenditore, come
meglio di seguito evidenziato:
- il  costo di conferimento dei rifiu$ differenzia$ e indifferenzia$ agli impian$ di recupero e smal$mento
finale rimane a carico del Comune;
- i proven$ derivan$ dai rifiu$ differenzia$, conferi$ in forza delle convenzioni so,oscri,e tra il Comune ed i
Consorzi di filiera, spe,ano al Comune;
- la durata dell'appalto è fissata in 7 (se,e) anni;

A+eso che l’indizione della gara  presuppone l’impegno della spesa necessaria al pagamento del servizio
per  se,e  anni,  essendo  questa  una  gara  ad  evidenza  pubblica  sopra  soglia  comunitaria,  richiede
l’impegno per esercizi successivi rispe,o all’ul$mo bilancio approvato ( al periodo ricompreso nel bilancio
pluriennale), che ai sensi del combinato disposto degli ar$coli 42 comma 2 le,. L) ed  183 c. 7 del D.Lgs
267/00  ,  sono  di  competenza  del  consiglio  Comunale,  che  deve  autorizzare  la  spesa  ed  impegnarsi
all’apposito stanziamento sui bilanci degli esercizi successivi; 

Considerato che ai sensi dell’art 42 comma 2 le,. e) ed i) spe,ano al Consiglio Comunale, l’adozione degli
a. ineren$ l’organizzazione dei pubblici servizi e le spese che impegnano i bilanci per gli anni successivi; 

A+eso  che  la  fa.specie  del  servizio  da  affidare,  per  $pologia  e  durata  dello  stesso  rientra  proprio
nell’ambito de applicazione del prede,o art 42 del D.Lgs 267/00; 

Considerato che la spesa necessaria a far fronte alla copertura del servizio deve essere coperta al 100%
dal ge.to derivante dalla rela$va tariffa mediante approvazione di Piano Economico e Finanziario;

Ravvisata la  necessità  e  l’urgenza  di  avviare  la  procedura  di  affidamento  del  servizio  in  sos$tuzione
dell’a,uale Gara Ponte e quindi raggiungere gli obie.vi fissa$ dalla Regione Siciliana in tema di ciclo dei
rifiu$

Vis- gli a. di gara e rela$vi allega$ predispos$ e reda. in conformità alle disposizioni vigen$, che fanno
parte integrante e sostanziale del presente a,o.

Vista la relazione sull'affidamento del servizio di igiene urbana raccolta e smal$mento rifiu$ solidi urbani e
assimila$  ai  sensi  dell’ART.  34,  COMMA  20  D.L.  179  del  18/10/2012  conver$to  in  legge  n.221  del
17/12/2012, che si allega
CONSIDERATO altresì

Che i sudde. a. sono sta$ approva$ giusta  determina di approvazione in linea tecnica n° 10/2019 del
05/08/2019 della SRR e verbale del C.d.A. del 06/08/2020;
DATO ATTO 
Che il Proge,o Esecu$vo in argomento è composto dai seguen$ elabora$ tecnici:
- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara Macrolo. Nord – Ovest – Est - Sud;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- All. 1 – Modalità di Svolgimento dei Servizi;
- All. 2 – Dimensionamento dei Lo. e dei Servizi;
- All. 3 – Tavole Planimetriche;
- Piano di Intervento;
- Schema di Contra,o Norma$vo SRR/Appaltatore;
- D.U.V.R.I. Catania Nord – Ovest – Est – Sud;
- Modello di Dichiarazione Integra$va 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 Pa,o di Integrità (art. 1 c. 17 Legge 06-11-2012 n. 190);
- Dichiarazione  del  Dire,ore  Ecologia  ed  Ambiente  del  Comune  di  Catania,  che  tra  le  somme  a

disposizione dell’amministrazione nel quadro economico sia stato previsto l’importo degli oneri correla$
all’insediamento della Commissione di cui all’art. 9 c. 29;

- Dichiarazione  del  Dire,ore  Ecologia  ed  Ambiente  del  Comune  di  Catania,  che  tra  le  somme  a
disposizione dell’amministrazione nel quadro economico sia stato previsto l’importo rela$vo agli oneri
per le pubblicazioni obbligatorie previste dalla norma$va vigente;

- Parere della SRR di Coerenza del Piano di Intervento al Piano d’Ambito;



- Delibera del Consiglio Comunale di Catania n. 25 del 01-06-2016 di approvazione del Piano di Intervento;
Preso a,o  che  il  RUP  ha approvato  in  linea tecnica  il  proge,o,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,
contestualmente alla verifica e validazione effe,uata e ritenuto di aver assolto alla valutazione dell’opera
all’obbligo con il presente a,o e verificato la conformità del proge,o, con livello di proge,azione esecu$vo
avente il seguente quadro economico così dis$nto:

A) Servizi COSTO PRIMO ANNO COSTO ANNUO COSTO SETTENNALE

Importo sogge,o a ribasso 47.669.598,29 47.669.598,29 333.687.188,00

Oneri non sogge. a ribasso 47.942,00 47.942,00 335.594,00

SOMMANO 47.717.540,29 47.717.540,29 334.022.782,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

Oneri pubblicazione spese gara 20.000,00 0,00 20.000,00

Compensi commissione giudicatrice 30.000,00 0,00 30.000,00

Contributo ANAC 800,00 0,00 800,00

Competenze Tecniche 839.082,73 839.082,73 5.873.579,11

Spese per Imprevis$ 80.000,00 80.000,00 560.000,00

IVA (10%) 4.771.754,02 4.771.754,02 33.402.278,14

SOMMANO 5.741.636,75 5.690.836,75 39.886.657,25

TOTALE COSTO SERVIZIO 53.459.177,04 53.408.377,04 373.909.439,00

DATO ATTO 

o 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, le,. 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 tempis$ca prevista dall’art.23 ter del D.Lgs. 90/2014, conver$to 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 limi$ temporali dell’art.77 c.12 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.

o Che a seguito di approvazione della documentazione di gara e quindi, con richiamo a tale a,o, procedere

alla pubblicazione del Bando di gara, del Disciplinare di gara e degli elabora$ di proge,o all’Albo Pretorio
on line della SRR “Catania Area Metropolitana” del Comune di Catania e dei comune so,esi alla SRR, e al
sito informa$co del Ministero delle Infrastru,ure e traspor$ e ANAC nonché nelle Gazze,e e giornali
secondo norma$va;

o che  il  servizio  in  argomento  può  trovare  copertura  di  spesa  con  imputazione  alla  Missione  09,

Programma 03, Titolo 1° del bilancio in corso di approvazione da parte del C.C., già deliberato dalla G.C.
con a,o n° 162 del 05/11/2020 e con parere favorevole del Collegio dei Revisori, previsione 2019-2023
per la somma di  €  53.459.177,04 rela$vamente all’anno 2021, nel rispe,o delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs 23/06/2011 n. 118 e
successive  modificazioni,  di  accertare,  ai  sensi  e  per  gli  effe.  di  cui  all’art.  9  del  D.L.  n.  78/2009
(conver$to  in  legge  n.  102/2009)  che  il  programma  dei  pagamen$  mensili  è  compa$bile  con  gli
stanziamen$ di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

PRESO ATTO della dichiarazione della insussistenza di cause di incompa$bilità rilasciata dal RUP;
ATTESO  che,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  occorre  ado,are  apposita
determina a contrarre;
RITENUTO  per  quanto  sopra   di  poter  procedere  all’espletamento  della  procedura  aperta  ai  sensi  del
combinato disposto di cui agli art. 35, c. 1 le,. d), art.36, c. 9, art.37, art.59 c.1,3 e 4, art.60, art.80, art.94,
art.95,  c.  3,  le,.  a),  art.97,  art.140, e art.142 del  D.  L.vo n.  50 del  18/04/2016 e  s.m.i.,  con il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,  la cui
applicazione in Sicilia è regolata, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 12/2011, dall’UREGA competente per territorio;
CONSIDERATO  che  è  immediatamente  necessario  avviare  la  procedura  di  gara  con  l’UREGA  al  fine  di
procedere nel più breve tempo possibile a porre in essere tu. gli adempimen$ di cui alla L..R. 9/2010 e
ss.mm.ii. al fine di avviare il nuovo servizio di cui al piano di intervento ARO Ci,à di Catania approvato;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di a,uazione dire.ve UE nonché riordino della disciplina in materia di
contra. pubblici;
-Vis$:
o Le «Disposizioni integra$ve e corre.ve al D.Lgs. 50/2016», emanate con il D.Lgs. 56/2017;



o Il D.L. 32/2019

o Linee Guida ANAC n. 2, n. 3, n. 6 e n. 13L. R. 09/2010

VISTO il regolamento di a,uazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli
ar,. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO L’art. 24 della L. R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.
12 per effe,o dell’entrata in vigore del decreto legisla$vo 18 aprile 2016, n. 50”.
VISTA la L.R. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 e modificata con L.R. n. 30/2000.
Vis$:
o Il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,

o La Norma$va Regionale L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Catania;
Visto il vigente Ordinamento EE. LL.;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di a,uazione dire.ve UE nonché riordino della disciplina in materia
di contra. pubblici;
VISTO il regolamento di a,uazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli
ar,. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO L’art. 24 della L. R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12 per effe,o dell’entrata in vigore del decreto legisla$vo 18 aprile 2016, n. 50”.
VISTA la L.R. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 e modificata con L.R. n. 30/2000.
VISTO l’art. 192, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che «la s$pulazione dei contra. deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento indicante:
� Il fine che con il contra,o si intende perseguire;
� L’ogge,o del contra,o, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
� Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigen$ in materia di contra. delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministra$va dell'intervento e del procedimento.

PROPONE DI DELIBERARE

Per i mo$vi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riporta$,

1. DI DARE ATTO che la spesa necessaria alla copertura del costo del Servizio di spazzamento, raccolta e

trasporto allo smal$mento dei rifiu$ solidi urbani differenzia$ e indifferenzia$, compresi quelli assimila$,

e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Ci,à di Catania, deve essere garan$ta al 100% dal

ge.to derivante dalla tariffa a carico dell’utenza secondo le previsioni Piano Economico e Finanziario

2. DI AUTORIZZARE l’avvio della procedura di gara per del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo

smal$mento dei rifiu$ solidi urbani differenzia$ e indifferenzia$, compresi quelli assimila$, e altri servizi

di igiene pubblica all'interno dell'ARO Ci,à di Catania, suddiviso in  TRE macro lo. -  CATANIA NORD,

CATANIA CENTRO E CATANIA SUD, con durata se,ennale

3. DI DARE ATTO  che la  spesa necessaria per  l’espletamento del servizio  trova copertura di  spesa con

imputazione alla Missione 09, Programma 03, Titolo 1° del bilancio in corso di approvazione da parte del

C.C., già deliberato dalla G.C. con a,o n° 162 del 05/11/2020 e con parere favorevole del Collegio dei

Revisori,  previsione  2019-2023,  per  la  somma  di  €  53.459.177,04 rela$vamente  all’anno  2021,  nel

rispe,o delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2

del D. Lgs 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni;

4. DI IMPEGNARSI altresì a stanziare la spesa necessaria per tu,o il periodo ricompreso nell’affidamento,

pari a se,e anni, sui bilanci successivi a far data dall’esercizio finanziario 2021;

5. DI DICHIARARE il  presente a,o immediatamente esecu$vo al  fine di  avviare la  procedura di  gara e

procedere l’affidamento, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smal$mento dei rifiu$

solidi  urbani  differenzia$ e indifferenzia$, compresi  quelli  assimila$, e altri  servizi  di  igiene pubblica

all'interno dell'ARO Ci,à di Catania, per un periodo di se,e anni. 

               Il Dire,ore
                     f.to   Arch. Maria Luisa Areddia



Il Consiglio Comunale 

Vista la proposta di deliberazione n.  346171 del  10/11/2020

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  smal-mento dei  rifiu- solidi  urbani  differenzia- e

indifferenzia-, compresi  quelli  assimila-,  e altri  servizi  di  igiene pubblica all'interno dell'ARO Ci+à di

Catania, suddiviso in tre macro loA - ZONA NORD, ZONA CENTRO E ZONA SUD con durata se+ennale –

Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento ed assunzione impegno di spesa.

Vis$ i  pareri favorevoli  sulla  proposta espressi  ai  sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive
modifiche:

-  per  la  regolarità  tecnica,  dal  Dire,ore  della  Direzione  Poli$che  per  l’Ambiente  -  Ges$one
autoparco;

- per la regolarità contabile, dal Dire,ore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

 ad unanimità di vo$ resi nelle forme di legge

DELIBERA

� Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria.

� Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecu$va, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma
– della L.R. n. 44/91, con vo$ unanimi e palesi.

� Il presente a,o non comporta spesa 

� Dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecu$va,  ai  sensi  dell’ar$colo  12,
secondo comma, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.



Allegato alla deliberazione n. 15  del  01/12/2020

                           COMUNE DI CATANIA

 
DIREZIONE POLITICHE PER L'AMBIENTE

E IL VERDE E L'ENERGIA – GESTIONE AUTOPARCO

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  smal$mento  dei  rifiu$  solidi  urbani  differenzia$  e
indifferenzia$,  compresi  quelli  assimila$,  e  altri  servizi  di  igiene  pubblica  all'interno  dell'ARO  Ci,à  di
Catania, suddiviso in tre macro lo. - ZONA NORD, ZONA CENTRO E ZONA SUD con durata se,ennale –
Autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento ed assunzione impegno di spesa.

Ai sensi e per gli effe. della L.R. 11/12/1991, n.
48  e  art.  12  L.R.  30/2000,  si  esprime  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Catania, lì  10/11/2020

                        IL DIRETTORE
                f.to Arch. M.L. Areddia
                     ------------------------
 

Si  da  a,o  che la  presente  proposta  non  comporta,  né
dire,amente  né  indire,amente,  oneri  finanziari,  né
presenta alcuni degli aspe. contabili, finanziari e fiscali
previs$  dalle  vigen$  norme,  per  cui  il  parere  della
regolarità  contabile  non  è  necessario  in  quanto  si
risolverebbe in a,o inu$le.

Catania, lì …..............

                         IL DIRETTORE
 
                      ---------------------------

Ai sensi e per gli effe. della L.R. 11/12/1991, n.
48  e  art.  12  L.R.  30/2000,  si  esprime  parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
L’importo della spesa è di € _________

Va imputata al cap._________________
del bilancio 201…..

 Catania, lì  10/11/2020
                                         f.to Do,. Clara Leonardi

Si a,esta la rela$va copertura finanziaria ai sensi
della L.R. 48/1991

             IL RAGIONIERE GENERALE

Mo$vazione dell’eventuale parere contrario



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Considerato che è stato presentato dalla VI Commissione Consiliare Permanente il seguente emendamento

sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica favorevole e parere di regolarità contabile non dovuto,

fatto proprio dall'Amministrazione e che, pertanto, costituisce parte integrante del presente atto:

EMENDAMENTO DELLA VI C.C.P. FATTO PROPRIO DALL'AMMINISTRAZIONE

indicare  e  nominare  il  DEC  del  procedimento  subito  dopo  la  pubblicazione  del  bando  e  prima

dell'affidamento della gara.

Posta, infine, in votazione, dal Presidente Giuseppe Castiglione, la superiore proposta di deliberazione, sulla

quale è stato favorevolmente reso il parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile non dovuto

così  come emendata,  con la seguente votazione espressa in forma palese, a mezzo di  appello nominale:

Consiglieri presenti 26, votanti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 9 (Adorno, Bonaccorsi, Curia, Diana,

Fichera, Gelsomino,  Nasca, Ricotta, Sangiorgio).

APPROVA

L'esito della votazione viene  accertato e proclamato dal Presidente 



< Omissis >

Reda,o, le,o, approvato e so,oscri,o

PRESIDENTE
f.to  Giuseppe Cas$glione

    Il  Vice Segretario Generale   Il Consigliere Anziano
            f.to Do,. Pietro Belfiore                                                                              f.to   Avv. Andrea Barresi


