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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09/12/2020 
 

L’anno 2020, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 9,00, presso la sala del Palazzo Pulvirenti del 

Comune di Pedara, si è svolto il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area 

Metropolitana”, per trattare i seguenti punti all’odg: 

1. approvazione verbali precedenti; 

2. consulente del lavoro – determinazioni;  

3. consulente fiscale - determinazioni; 

4. liquidazione funzioni tecniche; 

5. comunicazione quote consortili anno 2020; 

6. crisi conferimenti impianti TMB chiusura Sicula Trasporti; 

7. gara gestione rifiuti ARO - Catania; 

8. beni mobili dell’ATO CT2-  determinazioni in merito; 

9. istanza di autorizzazione CCE – determinazioni in merito; 

10. problematica relativa ai Centri di Raccolta; 

11. impianto di recupero energia – determinazioni in merito; 

12. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Francesco Laudani, il Vice Presidente dott. 

Marco Rubino ed il Consigliere Avv. Meli; sono presenti collegati in video conferenza il Consigliere dott. Angelo 

Pulvirenti e il Consigliere Ing. Teghini Elena Maria. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati in video conferenza, il Presidente dott. Falsone Giovanni ed i 

Sindaci revisori dott. D’Urso Giovanni e dott. Virgillito Daniele. 

Risulta presente e partecipa ai lavori del Consiglio l’Assessore all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza del Comune 

di Catania, Avv. Fabio Cantarella. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il dott. Carmelo Caruso. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prima di iniziare a trattare i punti all’ordine del giorno, il dott. Caruso chiede al Consiglio l’autorizzazione a 

trattare alcuni punti, i quali poiché pervenuti dopo la convocazione, non risultano inserite nell’ordine del giorno. 

Il Consiglio autorizza il dott. Caruso a trattare tali problematiche. 

a) Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio i dati della percentuale di Raccolta 

Differenziata che si è avuta nei comuni oggetto della gara d’ambito della SRR nel mese di novembre; in particolare 

si sono registrati i seguenti dati: 

- Aci Bonaccorsi RD = 70,22% 

- Gravina di Catania RD = 64,37% 

- Motta Sant’Anastasia RD = 69,52% 
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- Paternò RD = 67,63%; 

- San Gregorio di Catania RD = 65,46%;  

- Sant’Agata Li Battiati RD = 68,39%; 

- Santa Maria di Licodia RD = 72,37%; 

- Valverde RD = 68,97% 

- Viagrande RD = 68,94%. 

b) Riprende la parola il dott. Caruso il quale comunica a tutto il Consiglio che è pervenuta da parte 

della Dusty, la nota del 27-11-2020 prot. n. 001-5907-DUS/2020 pervenuta in società in data 30-11-2020 prot. n. 

3481/20 attraverso la quale la predetta società ha comunicato la tabella con l’incidenza dei costi nei comuni della 

gara d’ambito della società, così come richiesto, a seguito di deliberazione del CdA; comunica inoltre che tale 

nota è stata già trasmessa a tutti i comuni interessati dalla medesima società di gestione, Dusty s.r.l.. 

c) Il dott. Caruso comunica che a seguito delle delibere del 30-05-2018 e del 03-09-2018 ha 

provveduto, nella qualità di RUP, con determina a contrarre n. 15/2020 del 26/10/2020 avente ad oggetto “asta 

pubblica per la vendita ai fini del recupero degli oli e grassi commestibili (CER 20.01.25) prodotti nei comuni 

sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana” a pubblicare la predetta asta pubblica. Ricorda a tutti che il criterio 

dell’aggiudicazione è quello del miglior offerente; detto ciò richiamando l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 

comunica che la nomina della commissione della gara deve avvenire dall’organo deliberante dopo la scadenza 

del termine ultimo della presentazione delle offerte. A tal proposito rappresenta che il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte per la predetta asta è stato del 18-11-2020 e che sono state presentate n. 9 plichi, 

chiudendo, chiede che venga nominata la commissione di gara. Prende la parola il Presidente il quale, come già 

per le altre gare, rappresenta quella che per il medesimo è l’unica soluzione possibile e propone a tutto il 

Consiglio di Amministrazione di costituire, per la procedura in oggetto, la commissione con i dipendenti interni 

alla società, in particolare propone: Presidente: dott. Leonardi Leonardo Marco, Consigliere: Sig.ra Bottitta 

Cristina e Consigliere/Segretario Verbalizzante: Sig. Barcellona Federico. Aggiunge inoltre che tale composizione 

è sostanzialmente l’unica possibile in quanto essendo solo quattro i dipendenti della SRR e svolgendo il dott. 

Caruso le funzioni di RUP, non si può che costituire la predetta commissione. Il Consiglio sentita la proposta del 

Presidente delibera positivamente all’unanimità. 

d) Riprende la parola il dott. Caruso il quale rappresenta al Consiglio che risulta pervenuta in società 

la nota del DRAR prot. n. 47962 del 30-11-2020 avente ad oggetto – pianificazione d’ambito e ciclo integrato di 

gestione dei rifiuti, competenze delle società di regolamentazione dei rifiuti. Sempre dal medesimo DRAR è 

pervenuta la nota prot. n. 48268 del 01-12-2020 attraverso la quale è stata convocata, sempre sul medesimo 

argomento, una riunione in videoconferenza di tutti i presidenti delle SRR della regione. 

Prende la parola il Presidente il quale comunica al Consiglio di aver partecipato alla riunione e che il DRAR ha 

ripreso quanto già comunicato diverse volte e cioè ha ricordato le competenze delle SRR che in Sicilia sono tutte 

costituite ed operanti. 

Ha comunicato ancora una volta l’attuale momento di crisi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati in 

discarica a seguito della chiusura del TMB di Alcamo, pertanto ha richiesto che le SRR devono fare in modo di 
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ridurre al minimo possibile la frazione indifferenziata in discarica; ha comunicato inoltre di provvedere alla ricerca 

di impianti alternativi ed organizzarsi sin da ora a conferire il rifiuto anche in impianti più lontano, non esclusi 

quelli al di fuori dei confini regionali. 

Il Presidente continua, informando il Consiglio che insieme al dott. Caruso è stato incontrato uno degli 

amministratori giudiziari della società Sicula Trasporti s.r.l. al qual è stato chiesto di avere un quadro chiaro sulla 

disponibilità futura della predetta discarica; il predetto amministratore ha confermato quanto già comunicato 

ovvero della chiusura entro il mese di marzo della discarica. 

Il dott. Caruso rappresenta al Consiglio che con nota del 30-11-2020 prot.n. 3489/20 ha comunicato a tutti i 

comuni le quantità di rifiuti prodotti raccolti in maniera differenziata e indifferenziata, con le percentuali di RD 

raggiunti. Nella medesima nota ha rappresentato i timori in ordine alle difficolta del conferimento dei rifiuti 

indifferenziati in discarica chiedendo a tutti i sindaci di adoperarsi al fine di raggiungere, in gran fretta il massimo 

livello possibile di raccolta differenziata anche oltre l’obbligo normativamente previsto. 

Interviene il Vice Presidente il quale rappresenta la propria amarezza in quanto tutto ciò comporterà maggiori 

costi per gli utenti poiché vi sarà un aumento della tariffa di igiene urbana; detto ciò propone di organizzare un 

incontro fra le tre SRR della Provincia di Catania, la Regione e la Sicula Trasporti S.p.A.. 

Il CdA dopo approfondita discussione delibera all’unanimità la proposta del Vice Presidente dott. Rubino.  

Trattato il predetto punto, il dott. Caruso comunica che le note pervenute dopo la convocazione sono finite 

motivo per il quale si può procedere alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

1° PUNTO 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, in particolare 

risulta ancora da approvare il verbale relativo al Consiglio di Amministrazione tenutesi in data tredici novembre, 

il quale viene letto dal dott. Caruso ed approvato all’unanimità. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prende la parola il Presidente, il quale, tenuto conto della presenza dell’Assessore Cantarella, prima di 

procedere con gli altri punti all’ordine del giorno, propone al consiglio di trattare il punto 7 inerente la gara per 

la gestione dei rifiuti nella Città di Catania. Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente 

 

7° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale relaziona al Consiglio il nuovo progetto, comunica che dopo la presa 

d’atto eseguita nella seduta del 06-08-2020, il progetto è stato inviato al Comune di Catania, dove è stato 

visionato, ed in data 16-10-2020 si è tenuto un tavolo tecnico per apportare alcune modifiche richieste.  

Dopo tale tavolo tecnico il RUP e l’Assessore hanno partecipato ad una videoconferenza per sentire le 

organizzazioni degli operatori economici i quali hanno espresso anche loro elementi di arricchimento del 

progetto accolte dall’amministrazione.  

Il dott. Caruso comunica, che con nota del 30-11-2020 pervenuta in sede in data 01-12-2020 prot. n. 3495/20, 

la CGIL ha proposto di prevedere nel bando di gara una premialità per l’assunzione dei soggetti provenienti dal 
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cosiddetto “Bacino Prefettizio”. Il medesimo continuando comunica al Consiglio che, in data 01-12-2020 con 

delibera n. 15, il Consiglio Comunale di Catania ha approvato all’unanimità l’autorizzazione all’avvio della 

procedura di affidamento della gara settennale in oggetto ed assunzione di impegno di spesa. 

Prende la parola il Presidente, il quale dopo aver eseguito una cronistoria dell’iter della gara, chiede che 

vangano rappresentati dal RUP tutti i servizi che sono oggetto di gara. 

Prende la parola l’Avv. Meli il quale, a fronte dei dubbi sollevati sul piano delle competenze rispetto 

all’approvazione degli atti della procedura, espone al Consiglio quanto già rappresentato nella seduta del 06-08-

2020 e, in particolare, che non può essere confuso il ruolo del CdA della SRR, attraverso un improprio parallelismo 

con i principi di separazione che informano l’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, tenuto conto 

che al Consiglio d’Amministrazione della Società spettano poteri di amministrazione attiva, ordinaria e 

straordinaria. Sul piano metodologico, quindi, anche in considerazione del quadro normativo, il CdA è 

competente all’approvazione degli atti di gara. Ciò detto dal punto di vista formale, se, però, a fronte di tale 

responsabilità ex legge il Consiglio ritiene di non aver elementi sufficienti per deliberare; ovvero, se ritiene 

necessario approfondire ulteriormente alcuni aspetti tecnici della procedura, il contenuto degli atti e/o ogni 

ulteriore elemento utile, è opportuno che si affrontino tali aspetti in modo ampio ed esaustivo. Per tale ragione, 

chiede agli altri componenti del CdA di esporre eventuali riserve, associandosi alla richiesta del Presidente e 

chiedendo al RUP di esporre, altresì, quali siano state – a suo modo di vedere e in base ai confronti intercorsi con 

gli attori istituzionali e gli stakeholders – le eventuali criticità della precedente gara e il modo in cui sono state 

affrontate ed eventualmente risolte nella procedura in esame.  

A seguito di tale richiesta il RUP rappresenta il progetto e le modifiche apportate rispetto alla rimodulazione 

eseguita dall’Università di Catania. Sono stati richiesti all’Ufficio anagrafe e all’ufficio TARI le utenze domestiche 

e non domestiche e con nota del 28-05-2020 è stato comunicato che nella Città di Catania le UD ammontano a 

166.931 unità e le UND a 15.593, dati che risultano sensibilmente diversi da quelli previsti nei piani 

precedentemente redatti. Elemento di variazione, rispetto al passato, sono state le macrozone di suddivisione 

della città, infatti si è ritenuto che nel vecchio progetto la zona sud rappresentava un elemento di criticità, poiché, 

avendo la stessa un numero di abitanti inferiori a 5.000, veniva consentita anche alle più piccole società di 

gestione di rifiuti di partecipare alla gara. In verità tale macrolotto pur avendo un numero di abitanti bassissimo, 

era da considerare molto complesso in quanto sede di quasi tutte le attività produttive, sede dell’aeroporto ed 

altro ancora, pertanto, nel nuovo progetto, la città è stata suddivisa in tre macrolotti, denominati Nord, Centro 

e Sud. 

Il macrolotto Nord ed il macrolotto Sud sono quasi delle medesime dimensioni, mentre risulta più grande il 

macrolotto Centro; tale suddivisione consente di avere delle zone sostanzialmente omogene. Per individuare 

idealmente i tre macrolotti si consideri che il macrolotto Nord è costituito da quella parte della città ubicata al di 

sopra della circonvallazione, che di fatto è il vero e proprio confine; il macrolotto Sud comprende sostanzialmente 

la sesta municipalità, e per esclusione la parte centrale costituisce il macrolotto Centro, avente per limite a nord 

la circonvallazione e a sud il limite della VI municipalità. 
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Al fine di procedere ad una migliore definizione dei servizi i predetti macrolotti sono stati suddivisi in 

macroaree; le macroaree previste non sono altro che la riproposizione di quelli esistenti attualmente, creati dalla 

società di gestione; tale scelta è maturata per la convinzione che si ha nel ritenere che gli operatori devono essere 

fidelizzati in una zona e pertanto, sotto questo aspetto la scelta è sembrata quasi d’obbligo; del resto, 

cristallizzando tale situazione, si ha la possibilità di conoscere esattamente di tutti gli operatori, qualifiche, livelli 

e parametri, ciò al fine del calcolo esatto del costo della manodopera per ogni macrolotto; operando in tal modo 

viene meno un elemento di criticità che si ebbe nella scorsa procedura nella quale non erano esplicitati i livelli e 

mansioni degli operatori per i diversi macrolotti; tale incertezza determinò numerose richieste di chiarimenti di 

tutte le società che eseguirono il sopralluogo. Detto ciò, le macroaree previste sono le seguenti: 

- MACROLOTTO NORD:  

Monte Po - Nesima Sup.;  

San Giovanni Galermo,  

Trappeto - San Nullo - Policlinico;  

Barriera - Canalicchio;  

Canalicchio - Feudo Grande; 

- MACROLOTTO CENTRO 

Nesima Inferiore; 

Via Palermo - San Leone; 

Borgo - Cibali; 

Centro Storico; 

Caastello Ursino – Faro; 

Zona Step; 

Ognina – Picanello; 

- MACROLOTTO SUD 

San Giorgio 

Fossa Creta – Cimitero; 

Librino; 

Villaggio Sant’Agata – Zia Lisa – Pigno; 

S. M. Goretti – S. G. La Rena – Lidi Playa; 

Zona Industriale; 

Villaggi a Mare (Playa/Vaccarizzo). 

In virtù di tale suddivisione si ha che: 

  UD UND ABITANTI 

NORD 33.009 1.331 64.129 

CENTRO  95.768 11.329 153.320 

SUD 38.154 2.931 94.300 

TOTALE 166.931 15.591 311.749 
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Il servizio di raccolta prevede la raccolta con il porta a porta su tutta la città. E’ del tutto evidente che tutte le 

UD verranno fornite delle attrezzature necessarie (serie di 5 mastelli per ogni utenza) e che i condomini con un 

numero maggiore di 10 utenze verranno forniti di contenitori dedicati più ampi (cassonetti o carrellati) dove le 

medesime UD hanno la possibilità di svuotare il proprio mastello. E’ prevista in tutte le zona di raccolta, l’impiego 

di una squadra completa di operatori al fine di eseguire il ripasso della raccolta per avere la città quanto più pulita 

possibile.  

Per quanto riguarda lo spazzamento si è preferito ridurre, di molto il numero delle spazzatrici che attualmente 

dovrebbero essere impiegate, in favore dello spazzamento manuale, tanto che vi è un incremento degli operatori 

rispetto a quelli attuali. 

Giornalmente vi sono squadre di operatori che verranno dedicate alla eliminazione delle microdiscariche, in 

maniera tale che, sul lungo periodo vi sia tutto il territorio comunale di Catania sgombro e libero da qualunque 

microdiscarica. 

Vi sono anche squadre di operati per ogni macrolotto, impiegati giornalmente per il ritiro a domicilio di 

ingombranti, RAEE e Legno voluminoso. 

Vi saranno delle squadre complete per la raccolta nelle aree mercatali appena si ha la chiusura del medesimo 

mercato. 

Sarà garantito il lavaggio stradale e il lavaggio della cassonettistica. 

In ogni macrozona di tutti e tre i macrolotti vi sarà una squadra di operatori che garantirà il servizio di 

scerbamento e ogni macrolotto sarà dotato dell’attrezzatura (macchina con trincia) per tagliare gli arbusti più 

spessi. 

 Verrà garantita con una squadra per ogni macrolotto la raccolta dei RUP. 

Aspetto importante che, attualmente vi sono numerosi sorveglianti che vigilano sul buon operato; poiché il 

numero di tali sorvegliati è cresciuto negli ultimi anni, qualcuno di questi andrà a rivestire il ruolo di 

comunicatore, ovvero provvederà, in accordo con l’amministrazione ad attivare ed eseguire progetti di 

comunicazione alla cittadinanza nel sito di proprio impiego.  

Alla luce di quanto sopra, il numero del personale, costituito da responsabili, amministrativi, sorveglianti, 

autisti ed operatori è di 846, risulta nel seguente modo suddiviso: macrolotto nord n. 203, macrolotto centro n. 

396 e macrolotto sud n. 247. 

Considerando i livelli attualmente impiegati e considerando gli ulteriori autisti ancora necessari con livelli 3B 

il costo annuale del personale risulta essere di € 34.902.391,77. 

SITUAZIONE PROGETTUALE 

Zona Amministrativi 
Sorveglianti 

+ Comunicatori Autisti Operatori TOT 

Nord 9 10 72 112 203 

Centro 9 14 122 251 396 

Sud 9 12 88 138 247 

TOTALE 27 36 282 501 846 
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Al fine del calcolo annuale a base di gara, oltre ad aver considerato i costi dei mezzi, delle attrezzature, dei 

materiali di consumo è stato previsto un 2% per le spese generali ed un 5% per gli utili di impresa, portando il 

costo a base d’asta annuale compreso dei costi della sicurezza ad € 47.717.540,29 oltre IVA. 

Interviene l’Assessore del Comune di Catania Avv. Fabio Cantarella il quale rappresenta di aver preso atto 

che durante tutti i passaggi che sono stati eseguiti si sono affrontate le varie criticità dell'attuale servizio e, a suo 

avviso, ciò rende il progetto assolutamente affidabile, ragione per la quale invita i componenti del CdA della SRR 

all’approvazione degli atti di gara in maniera tale che il RUP possa trasmettere tutto all’UREGA.  

Alla luce di quanto sopra, dato atto che il Progetto Esecutivo in argomento è composto dai seguenti elaborati 

tecnici: 

 Istanza di partecipazione – Modello A1a; 

 Istanza di partecipazione – Modello A1b; 

 Bando di Gara; 

 Disciplinare di Gara Macrolotti Nord – Centro - Sud; 

 Capitolato Speciale di Appalto; 

 Piano di Intervento dell’ARO di Catania; 

 Aggiornamento Piano di Intervento; 

 Schema di Contratto Normativo SRR/Appaltatore; 

 D.U.V.R.I. Catania Nord – Centro – Sud; 

 Modello di Dichiarazione Integrativa 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 Patto di Integrità (art. 1 c. 17 Legge 06-11-2012 n. 190); 

 Delibera di Consiglio Comunale di Catania n. 15 del 01-12-2020 di autorizzazione alla gara; 

 Determina Dirigenziale n. 13/488 del 11-12-2020; 

 Tav. 1 – Lotti Nord – Centro – Sud – Spazzamento Meccanizzato; 

 Tav. 2 – Lotti Nord – Centro – Sud – Spazzamento Meccanizzato; 

 Tav. 3 – Lotti Nord – Centro – Sud – Spazzamento Meccanizzato; 

 Tav. 4 – Lotti Nord – Centro – Sud – Spazzamento Meccanizzato; 

 Tav. 5 – Lotti Nord – Centro – Sud – Spazzamento Meccanizzato; 

 Tav. 6 – Lotti Nord – Centro – Sud – Spazzamento Meccanizzato; 

 Tav. 7 – Lotti Nord – Centro – Sud – Spazzamento Meccanizzato; 

 Tav. 8 – Lotti Nord – Centro – Sud – Spazzamento Meccanizzato; 

 Tav. 9 – Lotti Nord – Centro – Sud – Spazzamento Meccanizzato. 

- che l’importo per l’espletamento del servizio, quantificato per un periodo di tempo pari ad anni sette, 
in base al Capitolato speciale d’appalto, è stato quantificato in: 

Importo dei servizi soggetti a ribasso  € 333.687.188,03 oltre IVA per legge; 
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         335.594,00 oltre IVA per legge; 
Importo del servizio    € 334.022.782,03 oltre IVA per legge; 
come di seguito suddiviso per i diversi macrolotti: 
MACROLOTTO CATANIA NORD 

Importo dei servizi soggetti a ribasso  € 78.870.264,22 oltre IVA per legge; 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         82.075,00 oltre IVA per legge; 

Importo del servizio    € 78.952.339,22 oltre IVA per legge; 

MACROLOTTO CATANIA CENTRO 

Importo dei servizi soggetti a ribasso  € 162.761.709,10 oltre IVA per legge; 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         156.464,00 oltre IVA per legge; 

Importo del servizio    € 162.918.173,10 oltre IVA per legge; 

MACROLOTTO SUD 

Importo dei servizi soggetti a ribasso  € 92.055.214,72 oltre IVA per legge; 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         97.055,00 oltre IVA per legge; 

Importo del servizio    € 92.152.269,72 oltre IVA per legge; 
• gli importi sono comprensivi di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle 

necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto e gli utili per l’imprenditore e che la 

durata dell’appalto è fissata in 7 (sette) anni; 

• il progetto ha il seguente quadro economico così distinto: 

A) Servizi COSTO PRIMO ANNO COSTO ANNUO COSTO SETTENNALE 

Importo soggetto a ribasso 47.669.598,29 47.669.598,29 333.687.188,00 

Oneri non soggetti 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 Imprevisti 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 

 

• che ad oggi le somme per il predisponendo nuovo affidamento del servizio trovano copertura di 

spesa, con imputazione al Cap. 3254/4 del bilancio di previsione 2019-2023 e che il responsabile dei servizi 

finanziari resta incaricato di prevedere, negli strumenti di programmazione, gli stanziamenti per la copertura 

della spesa per i successivi anni previsti dal servizio, che sarà assicurato con gli introiti della tariffa di igiene 

ambientale. 
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• che sono demandati al responsabile del settore finanziario i successivi adempimenti circa le 

previsioni delle relative somme in bilancio tali da garantire la copertura del 100% del servizio, nonché per 

l’inserimento in bilancio dei costi indicati tra le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

DATO ATTO  

• che dopo la determina a contrarre del RUP il bando di gara verrà pubblicato secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/2016 e che l'ufficio competente per l'espletamento della gara d'appalto è l'UREGA sezione 

provinciale di Catania, cosi come previsto dal c. 1 dell’art. 15 della L.R. 09/2010 pubblicata sulla GURS n° 18 del 

12/04/2010 il quale dispone che “il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per 

conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152. Le stesse società, avvalendosi dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori 

pubblici, 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 di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati; 

• che ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 c. 7 lett. c) della L.R. 12/2011 e ss. mm. ii. la stazione 

appaltante nomina un proprio dirigente o funzionario quale componente titolare e supplente della Commissione 

di Gara individuate nel dott. Marco Leonardi (titolare) e geom. Federico Barcellona (supplente);   

tutto ciò premesso, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare i predetti atti di 

gara e invitare il RUP, autorizzandolo ad inviare all’UREGA tutti i predetti atti, oltre che la nomina dei predetti 

funzionari. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

Il Presidente, a seguito della richiesta di alcuni Consiglieri dell’impossibilità a procedere ulteriormente in 

quanto devono lasciare i lavori della riunione, alle ore 12,30 approva la chiusura della odierna seduta del ché è 

redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto e aggiorna il Consiglio in data 18 dicembre 

alle ore 15,00 presso i locali di Palazzo Pulvirenti del Comune di Pedara. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                 il Presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso              Francesco Laudani 
       


