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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/11/2021 

 

L’anno 2021, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 9.30, presso la sede della SRR “Catania Area 

Metropolitana” sita in Catania in Viale Africa presso il Padiglione 7 del Centro Fieristico “Le Ciminiere”, a seguito 

di autoconvocazione, si è riunito in seduta urgente il CdA della Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) 

“Catania Area Metropolitana”, per trattare il seguente punto all’odg: 

1. Approvazione amministrativa atti di gara per il conferimento dei rifiuti fuori dai confini regionali; 

2. Varie ed eventuali. 

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

dott. Marco Rubino ed i Consiglieri Avv. Meli Giuseppe e ing. Teghini Elena Maria, risulta assente giustificato il 

sindaco di Nicolosi dott. Pulvirenti Angelo. 

Per il Collegio Sindacale risultano tutti presenti, il Presidente dott. Falsone Giovanni, ed i sindaci dott. D’Urso 

Giovanni ed il dott. Virgillito Daniele. 

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

 

1° PUNTO 

Il Presidente ricorda al Consiglio che nell’incontro convocato dal Sindaco di Catania, alla presenza dei 

rappresentanti della Prefettura, della Regione, dell’ARPA e dell’ASL, sono state richiamate le competenze della 

SRR, in ordine alla individuazione di un impianto fuori dalla Regione Sicilia, a partire dal 14 novembre, rimettendo 

ogni responsabilità alla predetta SRR. A seguito di tale incontro, nella seduta di CdA del 02-11-2021, sentita una 

breve relazione del dott. Carmelo Caruso, su proposta del Presidente, è stata concordata la riconvocazione del 

presente Consiglio al fine di procedere a quanto di competenza per la sollecita pubblicazione della gara in 

questione. 

Alla luce di quanto sopra, considerato che il dott. Carmelo Caruso ha predisposto tutti gli atti di gara, il 

Presidente, dato atto che il Progetto Esecutivo in argomento è composto dai seguenti elaborati tecnici: 

✓ Istanza di partecipazione – Modello A1a; 

✓ Istanza di partecipazione – Modello A1b; 

✓ Lettera di Invito; 

✓ Disciplinare di Gara; 

✓ Schema di Contratto Normativo; 

✓ Modello di Dichiarazione Integrativa D.L. 32/2019; 

✓ Modello di dichiarazione ai sensi del Protocollo di Legalità (Circolare Ass. Reg. LL.PP. 593/2006); 

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

• che l’importo per l’espletamento del servizio, quantificato per un periodo di tempo pari ad un anno è 

stato quantificato certamente inferiore ad € 45.000.000,00 oltre IVA per legge;  
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• che ad oggi le somme per il predisponendo affidamento del servizio devono trovare copertura di 

spesa nei bilanci comunali in funzione della quantità dei rifiuti che ogni comune socio dovrà inviare al di fuori del 

territorio della regione siciliana; 

• che sono demandati al responsabile del settore finanziario di ogni comune socio 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; 

• che in riferimento agli oneri relativi alle competenze dei componenti della Commissione di Gara, 

di cui all’art. 4 c. 2 lett.i) del D.A. 22/gab,  la stazione appaltante SRR “Catania Area Metropolitana” dispone 

l’impegno delle predette somme; 

• 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) nato a Catania il 05-01-1968 e geom. Federico Barcellona 

(supplente) nato a Catania il 20-06-1970;   

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

gara e invitare il RUP, autorizzandolo ad inviarli all’UREGA, oltre che la nomina dei predetti funzionari. 

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

 

2° PUNTO 

Prende la parola il Presidente il quale fra le varie ed eventuali ritiene necessario relazionare il Consiglio sulle 

attività svolte in ordine alla riorganizzazione degli uffici, in particolare, comunica che la prossima settimana è 

stato calendarizzato un incontro fra il Consigliere Avv. Meli, il Consulente del Lavoro dott. Sant’Elena ed il 

rappresentante sindacale dei dipendenti della SRR dott. Corrado Tabbita Siena, per definire in maniera tombale 

la situazione dei predetti dipendenti in ordine all’orario del lavoro, ai permessi ai ROL ed al riallineamento della 

situazione economica. Comunica inoltre che, in ottemperanza al mandato ricevuto, ha incontrato il Commissario 

Liquidatore della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione discutendo la questione della riprogrammazione del 

cronoprogramma per il passaggio dei dipendenti, ed in ultimo sempre in adempimento al mandato ricevuto dal 

CdA, ha sentito il Prof. Caruso per valutare la proposta conciliativa con il dipendente dott. Carmelo Caruso che 

sarà formalizzata da qui a poco dal medesimo legale. 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente.    

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


