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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/10/2021 

 

L’anno 2021, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 9,00, presso la sede della SRR “Catania Area 

Metropolitana” sita in Catania in Viale Africa presso il Padiglione 7 del Centro Fieristico “Le Ciminiere”, si è riunito 

il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) “Catania Area Metropolitana”, per trattare i seguenti punti 

all’odg: 

1. Approvazione verbali precedenti; 

2. Stato di fatto della procedura per i lotti Nord e Sud della Città di Catania; 

3. Procedura negoziata gara settennale rifiuti Catania Centro; - determinazioni in merito; 

4. Richiesta di parere impianto Pantar;  

5. Proroga contratto per il conferimento di Plastica Dura (EER 20.01.39); 

6. Varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente dott. Francesco Laudani ed i Consiglieri Avv. 

Meli Giuseppe, dott. Pulvirenti Angelo e ing. Teghini Elena Maria, risulta assente giustificato il Vice Presidente 

dott. Marco Rubino. 

Per il Collegio Sindacale risulta presente il Presidente dott. Falsone Giovanni ed il sindaco dott. D’Urso 

Giovanni, risulta assente giustificato il dott. Virgillito Daniele. 

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

In considerazione del fatto che diversi consiglieri, per impegni precedentemente, non hanno molto tempo, 

rinviano al successivo Consiglio l’approvazione dei verbali precedenti e quindi procedono alla trattazione del 

secondo punto all’ordine del giorno. 

2° PUNTO 

Prende la parola il dott. Caruso il quale comunica lo stato di fatto della gara relativa al lotto Nord aggiudicato 

alla società Super Eco s.r.l. e al lotto Sud aggiudicato alla società Eco.Car s.r.l., comunica inoltre che a seguito 

della nota del 19-10-2021 prot. n. 410934 pervenuta in pari data prot. n. 3950/21 il Comune di Catania ha ribadito 

che in data 31 ottobre p.v. cesserà il contratto di appalto per i servizi di cui alla presente, risultando a carico della 

SRR “Catania Area Metropolitana” tutte le incombenze ai fini dell’affidamento del servizio invitandola a porre in 

essere tutti gli adempimenti conseguenziali e necessari finalizzati al completamento della procedura di 

affidamento dei servizi.  

Preso atto di ciò e considerato: 

- che l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi 

di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal 

comma 8 del D. Lgs 50/2016; 
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- che il comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 dispone testualmente quanto segue: “l’esecuzione d’urgenza 

è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di 

pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 

artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 

finanziamenti comunitari” 

- che nel caso in specie per il Comune di Catania la scadenza del contratto in essere è fissata per il 31-10-

2021 e che quindi necessita che le società aggiudicatarie subentrino nell’affidamento del servizio sotto riserva di 

legge a partire dal 01-11-2021 e che le società, Super Eco s.r.l. per quanto di competenza nel Lotto n. 1 Catania 

Nord, ed Eco.Car s.r.l. per quanto di competenza nel Lotto n. 3 Catania Centro, hanno rappresentato, per le vie 

brevi, la disponibilità ad iniziare per tale scadenza; 

- che inoltre, attualmente viene eseguito il servizio di raccolta rifiuti attraverso lo svuotamento dei cassonetti 

con conferimento quasi solamente di rifiuto indifferenziato tanto che è stata raggiunta una percentuale di 

raccolta differenziata di poco superiore al 10%, mentre invece il nuovo progetto prevede la raccolta del rifiuto 

differenziato con le modalità del porta a porta sulla totalità delle utenze residenti, ciò consentirà certamente di 

raggiungere il prima possibile la percentuale di raccolta differenziata normativamente prevista, raggiungimento 

praticamente impossibile con il servizio attuale; 

- che inoltre, a seguito del fatto che in tutte le zone della Città di Catania, ad esclusione di qualche piccola 

zona, sono stati allocati cassonetti nei quali vengono conferiti rifiuti prodotti oltre che dai residenti anche da non 

residenti, che, evidentemente incrementano la quantità dei rifiuti da conferire in discarica con costi a carico della 

Città di Catania; 

- che con nota del 01-06-2021 la società Sicula Trasporti S.p.A. in amministrazione giudiziaria ha comunicato 

che a seguito della crisi relativa al conferimento dei rifiuti indifferenziati, dovuta alla saturazione della medesima 

discarica, si sarebbe provveduto dal 07-06-2021 a conferire i rifiuti presso le discariche regionali di Oikos S.p.A., 

SRR ATO CL4 e Catanzaro Costruzioni con tariffe pari rispettivamente di €/tonn a 81,37, 120,75 e 140,69 in luogo 

della tariffa di Sicula Trasporti S.p.A. in amministrazione giudiziaria pari a 76,20€/tonn;  

- che con nota del 19-10-2021 pervenuta alla scrivente in data 21-10-2021 prot. n. 3973/21 la società Sicula 

Trasporti S.p.A. in amministrazione giudiziaria ha comunicato che a seguito del fatto che le quantità di rifiuti che 

vengono conferite presso le predette discariche site nel territorio regionale non sono sufficienti per smaltire la 

quotidiana gestione, la predetta società avvierà i conferimenti delle eccedenze in siti fuori dai confini regionali 

introducendo un’ulteriore tariffa che, comprensiva degli oneri di trasporto, sarà pari a €/tonn 334,65 oltre il 

tributo speciale se dovuto e IVA per legge; 

- che con nota del 14-09-2021 prot. n. 35300 il DRAR ha impartito ulteriore direttive per il conferimento dei 

sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti ed ha comunicato che …….decorsi 60 giorni, non potrà che essere 

garantito esclusivamente lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati non eccedenti il limite massimo del 35% del 

totale di quelli prodotti……; 
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- che a seguito di quanto sopra citato è stato ritenuto necessario procedere con assoluta e immediata urgenza 

all’incremento della raccolta dei rifiuti in maniera differenziata, raccolta che trova la sua massima efficacia con 

le modalità del porta a porta e non con la modalità della cassonettistica; alla luce di tutto ciò, con determina n. 

24/2021 del 21-10-2021 è stato determinato di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 

all’esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti, ricorrendo i presupposti, alla consegna del servizio di gestione 

dei rifiuti in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, sotto riserva di legge, per il Lotto n. 1 Catania 

Nord – sottoscrizione del verbale per l’effettivo inizio del servizio in data 01-11-2021 e per il Lotto n. 3 Catania 

Sud – sottoscrizione del verbale per l’effettivo inizio del servizio in data 01-11-2021. 

Detto ciò con nota del 22-10-2021 prot. n. 4000/21 è stato chiesto al Comune di Catania di indicare i 

nominativi di due funzionari atti a ricoprire la carica di DEC; a seguito di ciò con nota del 22-10-2021 prot. n. 

418737 introitata al protocollo della SRR al n. 4021/21 del 25-10-2021, il Comune di Catania ha indicato un solo 

nominativo per entrambi i lotti nella persona del Geom. Salvatore Fiscella. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Alle ore 10,00 il Consigliere Avv. Meli deve abbandonare i lavori a causa di altri impegni precedentemente 

fissati e non procrastinabili 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

3° PUNTO 

In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno relativo allo stato della procedura negoziata, prende la 

parola il dott. Caruso il quale comunica al Consiglio che avendo richiesto parere all’ANAC in ordine all’eventuale 

applicabilità del divieto di invito del gestore uscente del servizio alla luce del principio di rotazione, ed in 

considerazione di una comunicazione per le vie brevi nel quale è stato chiarito da parte dell’autorità che le 

richieste di parere trovano riscontro in un tempo oscillante dai 60 ai 120 giorni, con nota del 25-10-2021 prot. n. 

4032/21, è stato comunicato all’UREGA di procrastinare il termine ultimo per la presentazione delle offerte della 

predetta procedura e la relativa data di apertura dei plichi. Sarà cura della SRR, al ricevimento del parere 

dell’ANAC comunicare, con immediata urgenza, di fissare le nuove date di presentazione e apertura dei plichi. 

Prende la parola il presidente il quale, in considerazione del fatto che la richiesta di chiedere parere all’ANAC 

è stata eseguita a seguito di suggerimento del Comune di Catania, propone di comunicare al predetto comune 

quanto sopra, evidenziando che eventuali ritardi non sono dovuti all’inerzia della SRR. 

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

 

4° PUNTO 

In riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, prende la parola il dott. Caruso il quale informa il Consiglio 

che in data 22/10/2021 prot. n. 4003/21 è pervenuta da parte della società Pantar s.r.l., ai fini del PAUR, per la 

realizzazione di un impianto di compostaggio nel Comune di Paternò, ha richiesto il nulla osta in merito al 

progetto, come previsto dall’art. 6 c.4 lett. b del regolamento di attuazione dell’art. 9 della L.R. 09/2010. 



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 

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda al Consiglio che in ordine alla realizzazione dell’impianto in 

oggetto l’Amministrazione Comunale di Paternò, ha richiesto di partecipare ai lavori di una riunione 

rappresentando la propria contrarietà alla realizzazione di tale impianto. Preso atto di ciò il Presidente propone 

al Consiglio che, insieme con l’Amministrazione Comunale di Paternò, si esegua un sopralluogo sul sito ove dovrà 

eventualmente realizzarsi l’impianto e, successivamente, si faccia una verifica progettuale. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

5° PUNTO 

Viene trattato il quinto punto all’ordine del giorno e per tale motivo prende la parola il dott. Caruso il quale 

comunica a tutto il Consiglio che è in scadenza il 13-12-2021 il contratto con la società Mediterranea Maceri per 

il servizio di conferimento e recupero della Plastica Dura (EER 20.01.39), altresì comunica che la predetta 

procedura di gara è stata eseguita nell’anno 2020 e che il contratto è stato firmato 14-12-2020. Il bando di gara 

di tale procedura prevede all’art. 2 che: l’importo complessivo massimo stimato è pari a € 30.000,00 oltre IVA e 

la durata dell’appalto è di un anno prorogabile di un altro ed inoltre l’art. 8 del contratto recita: il presente 

contratto ha la validità di un anno a decorrere dalla firma dello stesso. L’affidamento dei servizi di cui sopra è da 

considerarsi temporaneo e potrà essere interrotto con un preavviso di 15 giorni, da entrambi le parti, da 

effettuarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC. Sarà rinnovabile, di comune intesa tra le parti agli stessi patti e 

condizioni, per un ulteriore anno. 

Alla luce di quanto sopra il dott. Caruso invita al Consiglio di valutare la possibilità di prorogare di un ulteriore 

anno l’affidamento ovvero di procedere ad indire nuova procedura di gara. 

Prende la parola il Presidente il quale fa presente che in passato i CdA della SRR che si sono succeduti hanno 

sempre prorogato le procedure che prevedevano un ulteriore anno di affidamento dopo il primo pertanto 

propone al Consiglio di autorizzare gli uffici a prorogare di un anno. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità quanto proposto dal Presidente. 

Il Presidente, alle ore 12,00, in considerazione del fatto che alcuni consiglieri devono allontanarsi, chiude 

l’odierna riunione, rinviando gli altri punti all’ordine del giorno, del che viene redatto il presente verbale che, 

letto e confermato, viene sottoscritto. 

                  il segretario verbalizzante                                                   il presidente del CdA 
dott. Carmelo Caruso           dott. Francesco Laudani 


