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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/12/2020 
 

L’anno 2020, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 15,00, 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. beni mobili dell’ATO CT2-  determinazioni in merito; 

8. istanza di autorizzazione CCE – determinazioni in merito; 

9. problematica relativa ai Centri di Raccolta; 

10. impianto di recupero energia – determinazioni in merito; 

11. varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione risultano tutti presenti, infatti sono presenti: il Presidente Francesco 

Laudani, il Vice Presidente dott. Marco Rubino ed i Consiglieri Avv. Meli, dott. Pulvirenti e Ing. Teghini. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti, il Presidente dott. Falsone Giovanni mentre risultano assenti 

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

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 che al fine di poter operare con il sito 

dell’ANAC, necessario al fine di procedere a bandire le gare di appalto della SRR, bisogna creare un profilo di 

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) in maniera tale da avere l’inserimento della SRR “Catania 

Area Metropolitana” nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Prende la parola il Presidente il quale 

propone al Consiglio di lasciare invariato il RASA nella persona del dott. Caruso.  

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità. 

b) Riprende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che con mail del 15-12-2020, 

pervenuta in società in data 16-12-2020 prot. n. 3696/20, il Consulente del Lavoro ha comunicato che la 

contribuzione del Presidente sarà a carico della SRR. Prende la parola il Presidente il quale comunica al Consiglio 

che lo stesso, attualmente risulta incaricato presso una scuola della Provincia di Cuneo e si trova in congedo 
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senza retribuzione, a seguito del proprio impegno sia come Presidente della SRR che come Presidente del 

Consiglio del Comune di Pedara; è del tutto evidente che la società avrà il carico della contribuzione spettante. Il 

Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità quanto rappresentato dal Presidente. 

c) Chiuso il predetto punto, prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio 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. 17/2020 del 06-11-2020 avente ad oggetto “Affidamento del Servizio di conferimento della raccolta 

congiunta (CER 20.01.01) e selettiva (CER 15.01.01) previa separazione delle frazioni merceologiche similari” e 

con determina n. 19/2020 avente ad oggetto “Gara per l’affidamento del servizio di smaltimento di pitture e 

vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose CER (08.01.11), raccolti nei comuni 

sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”, sono state pubblicate le predette gare. Ricorda a tutti che il criterio 

dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 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 gara della selezione della plastica raccolta nel Comune di Catania è stato del 

13-10-2020 e che sono state per ambedue le procedure è stato del 10-11-2020; per ciò che attiene alla procedura 

della congiunta e selettiva, sono stati presentati n. 6 plichi, mentre invece per ciò che attiene alla gara dello 

smaltimento di pitture, vernici …etc, nei tempi previsti, è stato recapitato un solo plico. Prende la parola il 

Presidente, il quale, preso atto che è l’unica soluzione possibile, propone a tutto il Consiglio di Amministrazione 

di costituire, per le procedure 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 comunica al Consiglio che sono pervenuti alla società i 

PEF dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Tremestieri Etneo, Acicatena, Aci Sant’Antonio, Nicolosi e Belpasso per la 

validazione, in accordo a quanto previsto dalla delibera ARERA 443 del 31-10-2019. Prende la parola il Presidente 

il quale propone al Consiglio di procedere alla validazione dei predetti PEF convocando un CdA dedicato 

solamente a tale questione e propone la data del 24-12-2020 alle ore 9,00 in modalità on-line. Il Consiglio dopo 

ampia discussione approva all’unanimità la proposta del Presidente.  

e) Prende la parola il Vice Presidente dott. Rubino il quale fa presente al Consiglio che tutti i 

componenti del CdA risulta sprovvisti di un’assicurazione come componente di Consiglio di Amministrazione e 

con funzioni amministrativo-contabile, pertanto chiede che la società proceda alla stipula di tale copertura 

assicurativa per tutti i componenti del CdA. . Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità la 

proposta del Presidente.  
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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 

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione dell’approvazione dei 

verbali precedenti, il dott. Caruso, comunica che poiché non ha ricevuto ancora risposta da parte di tutti i 

componenti in ordine al verbale precedente, nella seduta odierna non vi è alcun verbale da approvare, si 

procederà nella prossima seduta. 

 

2° e 3° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale riferisce che con determina a contrarre n. 9/2019 del 16-07-2019 è 

stata bandita una procedura relativa all’affidamento di due incarichi professionali rispettivamente per 

adempimenti fiscali, civili e societari e per adempimenti inerenti la consulenza del lavoro. Tale procedura è stata 

chiusa con la contrattualizzazione della dott.ssa Turnaturi come Consulente Fiscale e del dott. Sant’Elena come 

Consulente del Lavoro. Tale incarico, ai sensi dell’art. 3 del contratto, ha la durata dal 01-01-2020 al 31-12-2020 

ed è prorogabile di un altro anno. Alla luce di quanto sopra, il dott. Caruso rappresenta che il punto era stato 

trattato nella seduta del 06-11-2020, e si concluse deliberando di chiedere ai due professionisti una relazione sul 

loro operato. 

Gli uffici a seguito del predetto deliberato hanno chiesto ai due professionisti le relazioni; la dott.ssa Turnaturi 

ha provveduto a far pervenire quanto richiesto comunicandola in data 04-12-2020 prot. n. 3559/20 mentre 

invece il dott. Sant’Elena ha prodotto una relazione che ha inviato direttamente e solo al Presidente. 

In riferimento alla dott.ssa Turnaturi, il Presidente chiede al dott. Caruso di leggere la predetta relazione. 

Prende la parola il dott. Caruso il quale legge tutta la relazione inviata dalla dott.ssa Turnaturi.  

Alla fine della lettura riprende la parola il Presidente il quale comunica al Consiglio di aver ricevuto la relazione 

dal dott. Sant’Elena, relazione che il professionista aveva provveduto a far pervenire già al precedente Presidente 

del CdA, nella quale il predetto professionista comunica al Consiglio che a seguito del proprio operato ha 

registrato che vi sono delle variazioni da fare in ordine al rapporto contrattuale con i dipendenti, alla luce di ciò 

il Presidente propone di procedere alla proroga dei due professionisti per un ulteriore anno ai medesimi patti e 

condizioni, ed inoltre, propone al Consiglio di fare una seduta del CdA, senza la presenza di nessun dipendente. 

Prende la parola il Vice Presidente dott. Rubino, il quale comunica al Consiglio che in effetti la predetta 

relazione era pervenuta al predetto Consiglio, ma a seguito del fatto che vi fu il lockdown per il COVID-19 e la 

imminente scadenza dell’organo deliberante, la questione non venne mai trattata. Al contempo il Vice-

Presidente fa presente al Consiglio che vige presso il Tribunale del Lavoro di Catania il ricorso presentato dal dott. 

Caruso per il riconoscimento della posizione dirigenziale che lo stesso ha avuto per diversi anni nell’ATO di 

provenienza, quindi al contempo chiede che si discuta anche di tale questione valutando della possibilità di una 
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transazione; dichiara per ultimo di essere d’accordo con la proposta del Presidente. Il Consiglio di 

Amministrazione approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

4° PUNTO 

Prende nuovamente la parola il dott. Caruso il quale comunica che a seguito di propria richiesta del 23-09-

2020 prot. n. 2566/20, nella seduta del 09-10-2020, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato 

all’unanimità di autorizzare, in applicazione a quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs 50/2016, la liquidazione 

per ciò che attiene alle fasi già eseguite nella procedura di gara relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti 

nei 12 comuni sottesi alla SRR Catania Area Metropolitana. 

A seguito di richiesta di tale liquidazione, il Consulente del Lavoro comunicò alla società che non si poteva 

procedere alla predetta liquidazione in quanto la società era sprovvista di un regolamento per la liquidazione 

dell’incentivo tecnico ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il dott. Caruso fa presente che nella seduta del 06-11-2020 il CdA ha deliberato all’unanimità l’approvazione 

del predetto regolamento per la liquidazione delle funzioni tecniche previste dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, 

regolamento che è stato pubblicato sul sito ufficiale della SRR “Catania Area metropolitana”. 

Detto ciò considerato che oggi vige lo strumento per consentire la liquidazione delle funzioni tecniche il dott. 

Caruso, 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 l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 dispone di destinare un incentivo per le funzioni tecniche per specialità 

professionali in relazione alla tipologia dell’appalto; 

- che con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 28/12/2016 il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” nelle ARO dei Comuni di Aci 

Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata 

Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande per un importo complessivo del servizio posto 

a base di gara pari ad € 115.458.128,80;  

- che con determina n° 3/2017 del 15.05.2017 il RUP ha determinato 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 ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti; 

- che con la determina n. 01/2019 del 14-01-2019 il RUP ha aggiudicato il servizio in favore dell'operatore 

economico costituito dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e da AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. (Mand.); 
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- che con la determina n. 07/2019 del 20-06-2019 è stata dichiarata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

di cui alla determina n. 01/2019 del 14-01-2019, affidando il servizio in oggetto, a favore dell'ATI costituita dalla 

DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. (Mand.); 

- che in data 23-12-2019 è stato stipulato il Contratto Normativo fra la SRR “Catania Area Metropolitana” e 

dell'ATI costituita dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l. (Mand.). 

Tenuto conto che con la firma del contratto normativo si è chiusa la fase di affidamento e contrattualizzazione 

della procedura di cui sopra e considerato che la società si è dotata del regolamento per la liquidazione delle 

funzioni tecniche, con la presente, in applicazione a quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs 50/2016, si chiede la 

liquidazione per ciò che attiene alle fasi già eseguite. 

Prende la parola il Presidente il quale in considerazione del fatto che tale liquidazione è normativamente 

prevista, propone al Consiglio di annullare la deliberazione del 09-10-2020 in quanto la società risultava 

sprovvista del regolamento ragione per la quale non era possibile deliberare la liquidazione richiesta dal 

dipendente e tenuto conto che nella seduta del 06-11-2020 la società si è dotata di tale regolamento, propone 

di autorizzare la liquidazione di quanto richiesto, nell’ambito del tetto massimo del 50%, del reddito complessivo 

annuo lordo del medesimo dipendente, così come previsto dal predetto art. 113 del D. Lgs 50/2016, invitando gli 

uffici a trasmettere la presente deliberazione al Consulente del Lavoro per procedere alla liquidazione.  

 

5° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che sono pervenute agli uffici le note del 

Comune di Catania prot. n. 337170 del 03-11-2020 e del Comune di Motta Sant’Anastasia del 03-12-2020 prot. 

n. 16448 attraverso le quali, al fine di procedere all’approvazione del bilancio, chiedono di sapere quali sono le 

somme da versare alla società per l’anno 2020. 

Il dott. Caruso ricorda che la problematica è stata già trattata nella seduta del 13-11-2020 e che il CdA si 

determinò deliberando di fare richiesta al Consulente Fiscale. 

Prende la parola il Presidente il quale comunica di aver sentito la dott.ssa Turnaturi la quale ha comunicato 

di chiedere ai comuni la medesima somma richiesta lo scorso anno. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra e delibera all’unanimità. 

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

quanto devono lasciare i lavori della riunione, alle ore 18,30 approva la chiusura della odierna seduta del ché è 

redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

 
                  il segretario verbalizzante                                                 il Presidente del CdA 

dott. Carmelo Caruso              Francesco Laudani 
       


