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DETERMINA n° 20/2021 DEL 27-05-2021 DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

 

OGGETTO: 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” nell’ARO del Comune di Pedara. C.I.G. da Accordo Quadro 69815014E1. Approvazione perizia di 
variante e suppletiva.  

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO: 
 

• che con delibera di G.M. del Comune di Pedara n. 149 del 23.12.2014 è stato approvato il Piano di Intervento per 
l'organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti dell'ARO di Pedara ai sensi dell'art.5, 
comma 2-ter dello L.R. 8/4/2010, n.9, come introdotto dall'art. 1, comma 2, della L.R, 9/01/2013 n.3 e ss. mm.ii.; 

 

• 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 con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 28/12/2016 il dott. Carmelo Caruso è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione dell’intervento in oggetto; 
 

• che con determina a contrarre n° 3/2017 del 15.05.2017 era stato 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 per il 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 (Euro centoquindicimilioni- 
quattrocentocinquantottomilacentoventotto/80) IVA esclusa, comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti al 
ribasso pari ad € 3.444.798,21 (Euro tremilioni-quattricentoquarantaquattromilasettecentonovantotto/21); 
 

• che con la determina n. 01/2019 del 14-01-2019 è stato aggiudicato il servizio in favore dell'operatore economico 
costituito dalla CPG DUSTY s.r.l. e dalla Mand. AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. che ha offerto un ribasso 
percentuale pari al 2,50% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso, esclusi gli oneri della sicurezza per l’importo di 
€ 109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del 2,50% oltre 3.444.798,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 112.657.795,54; 
 

• 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.) per l’importo di € 109.212.997,33 al netto del ribasso 
offerto del 2,50% oltre 3.444.798,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo 
contrattuale di € 112.657.795,53 secondo il quadro alla medesima determina previsto; 
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• che con nota del 16-12-2019 prot. n. 001-4954-DUS/2019, pervenuta alla SRR in data 17-12-2019 prot. n. 3110/19 l’ATI 
Dusty s.r.l. e Ambiente 2.0 Consorzio Stabile s.c.a.r.l., aggiudicataria della gara d’ambito settennale, ha comunicato che 
la terna dei subappaltatori presentati in sede di gara non risultava più disponibile ad eseguire i lavori in subappalto 
mettendo a conoscenza la SRR del nominativo della nuova impresa individuata quale nuova subappaltatrice; 
 

• che in data 23-12-2019 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 della L. R. 09/2010 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.); 

• che con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 22/11/2019, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del d.lgs. 50/2016 e del paragrafo 10 delle Linee guida n. 3 di ANAC, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 1007 dall’11 ottobre 2017, in merito al contratto per il 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” per il Comune di Pedara 
ha nominato come DEC il geom. Carmelo Distefano, assegnando i compiti e le funzioni contemplati dal codice dei 
contratti e dal D.M. n. 49/2018, per tutto il periodo di durata del contratto in oggetto e sino al completamento degli 
accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo contratto, disponendo a tutti i comuni soci interessati dalla 
procedura in oggetto da disporre la copertura finanziaria trovandola nel quadro economico dell’intervento fra le 
somme a disposizione concordemente a quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• che in data 19/06/2020 è stato stipulato il contratto attuativo Rep. n. 02/2020 tra il Comune di Pedara e ditta 
aggiudicataria DUSTY S.r.l. con sede in Catania in via Alfredo Agosta n.123, C.da Torre Allegra Zona Industriale 95121 - 
P.IVA 03386300879. (Capogruppo dell’ATI aggiudicataria) e successiva modifica Rep. n. 04/2020 del 29/07/2020, € 
109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del 2,50% oltre 3.444.798,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 112.657.795,53, che per il Comune di Pedara comporta un costo 
annuale di €. 1.421.912,72, iva esclusa. 

• che con determina n° 20/2020 del 27 novembre 2020 il RUP ha autorizzato il contratto di subappalto richiesto dall’ATI 
aggiudicataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nel Comune di Pedara, siglato con la società Ecolandia s.r.l. sita 
in Catania in Via V Strada n. 10 con P.IVA 04444370870  
 

• che in data 30-11-2020, il DEC Geom. Carmelo Di Stefano ha redatto il Verbale di consegna 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 dell’ARO del Comune di Pedara alla società aggiudicataria 
DUSTY S.r.l. con sede in Catania in via Alfredo Agosta n.123, C.da Torre Allegra Zona Industriale 95121 - P.IVA 
03386300879, con inizio del servizio in data 01-12-2020 con la società subappaltatrice Ecolandia s.r.l., con il seguente 
quadro economico: 

Costi del Personale 945.946,32 

Costi dei Mezzi 301.058,51 

Costi delle Attrezzature 38.136,27 

SOMMANO 1.285.141,10 

Costi di Gestione, Materiali di Consumo ed Utili di Impresa 154.216,93 

Importo dei servizi soggetti a ribasso 1.439.358,04 

Ribasso d'asta (2,50%) 35.983,95 

Importo netto del servizio 1.403.374,09 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 18.538,63 

IMPORTO NETTO DI CONTRATTO 1.421.912,72 

 

   

• che nei giorni 16/02/2021 - 02/03/2021 - 24/03/2021 si sono registrati eventi parossistici che hanno fatto registrare la 
copiosa ricaduta di cenere vulcanica su tutto il territorio comunale di Pedara, ragione per la quale a seguito di riunione 
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fra RUP, DEC e Amministrazione Comunale di Pedara in ordine alla quale, in considerazione dello stato di emergenza, è 
stato deciso di intervenire in applicazione dell’art. 29 del capitolato speciale d’appalto, che recita “… In occasione di 
calamità naturali, catastrofi o, in generale, eventi di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) Legge 225/1992 e successive 
modificazioni la ditta si obbliga a mettere a disposizione mezzi e personale, secondo quanto disposto dal Sindaco o 
dalla Prefettura”;  
 

• che a seguito di quanto sopra, il DEC Geom. Carmelo Di Stefano con nota del 30-04-2021 prot. n. 9359 introitata dalla 
SRR “Catania Area Metropolitana” al prot. n. 1702/21 del 03-05-2021 ha trasmesso la richiesta di approvazione della 
perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C del D. Lgs. 50/2016 che determina un 
incremento, per l’anno in corso di € 135.370,95 oltre IVA per legge, corrispondente ad un incremento percentuale del 
9,52% la cui copertura economica trova riscontro nelle somme che l’Amministrazione Comunale di Pedara intende 
anticipare per poi ricevere ristoro dalle somme messe a disposizione dalla Protezione Civile della Regione Siciliana 
come da richiesta di rendicontazione costi sostenuti del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. N. 
020422/DG/DRPC Sicilia del 09-04-2021; 
 

• che la predetta perizia di variante e suppletiva è costituita dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica illustrativa;  
- Analisi prezzi  
- Computo metrico estimativo;  
- Schema atto di sottomissione con allegato l’elenco dei nuovi prezzi. 

 

• che il quadro economico della Perizia di Variante e suppletiva di cui alle predette somme, così come rappresentato 
nella predetta richiesta di approvazione, è stato eseguito utilizzando le seguenti voci di costo: 
 
 
 

COSTO GIORNALERO MEZZI UTILIZZATI 

MEZZI 
COSTO MEZZI 
GIORNALIERO 

CONSUMI   

Bobcat da 17 q.li 145,00 65,00   

Benna 95,00 23,00   

Autocarro 155,00 27,00   

SOMMANO 395,00 115,00 510,00 

 
 
 
 
 

COSTO OPERATORI 

OPERATORI 
COSTO 

GIORNALIERO 

INCREMENTO 
COSTO 

NOTTURNO 

INCREMENTO 
COSTO FESTIVO 

TOTALE 
COSTO 

Autista (4A) 169,26 33,85 84,63 287,74 

Autista (3A) 157,02 31,40 78,51 266,93 

Operatore (2B) 142,14 28,43 71,07 241,64 
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COSTO DI OGNI TRASPORTO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO 

Autocarro 155,00 

Consumi 31,50 

Autista (4A) 169,26 

TOTALE  355,76 

TOTALE ORARIO 59,29 

TOTALE PER UN TRASPORTO 177,88 

UTILE DI IMPRESA E SPESE GENERALI (12%) 21,35 

SOMMANO 199,23 

RIBASSO D'ASTA (2,50%) 4,98 

SOMMANO 194,24 

COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (3%) 5,83 

COSTO PER OGNI TRASPORTO A IMPIANTO DI RECUPERO 200,07 

 
 
 
 

VISTO: 
 

- la L. 241/1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

- il D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e ss. mm. ii.; 
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate; 
- l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto 

dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
- la L. R. n. 142/90 come recepita con L. R. n. 48/91 e modificata con L. R. n. 30/2000; 
- la L. R. 09/2010; 
- la proposta di richiesta di approvazione della perizia di variante e suppletiva del DEC geom. Carmelo Di Stefano prot. 

N. 9359 del 30-04-2021 pervenuta alla scrivente ed introitata al prot. N. 1702/21 del 03-05-2021;  
 
tutto quanto sopra premesso e verificato che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di settore  

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la narrativa in premessa; 

 
2. di approvare la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 50/2016 del 

servizio di sgombero del territorio comunale di Pedara dalla cenere e sabbie vulcaniche degli eventi parossistici 
dell’Etna succedutesi nei giorni 16-02-2021, 02-03-2021 e 24-03-2021 composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica illustrativa;  
- Analisi prezzi  
- Computo metrico estimativo;  
- Schema atto di sottomissione con allegato l’elenco dei nuovi prezzi; 

 
3. di approvare il seguente quadro economico di perizia di variante e suppletiva: 
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QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

Costi del Personale 945.946,32 

Costi dei Mezzi 301.058,51 

Costi delle Attrezzature 38.136,27 

SOMMANO 1.285.141,10 

Costi di Gestione, Materiali di Consumo ed Utili di Impresa 154.216,93 

Importo dei servizi soggetti a ribasso 1.439.358,04 

Ribasso d'asta (2,50%) 35.983,95 

Importo netto del servizio 1.403.374,09 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 18.538,63 

IMPORTO NETTO ANNUALE DI CONTRATTO 1.421.912,72 

Costi dello spazzamento delle ceneri vucaniche 99.122,08 

Squadra Soffiatori per le ceneri vulcaniche 862,89 

Raccolta porta a porta della cenere vulcanica 24.143,98 

Conferimenti della cenere vulcanica 4.042,00 

Trasporti per il conferimento della cenere vulcanica 7.200,00 

TOTALE MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE 135.370,95 

 
4. di dare atto che la predetta perizia di variante è stata redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 
50/2016, con un importo in aumento pari ad € 135.370,95 pari al 9,52% nei limiti previsti dal predetto art. 106 comma 
1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016; 
 
5. di disporre al DEC che il Comune di Pedara riassuma formale impegno di spesa per l’anno in corso per un importo 
di € 1.421.912,72 oltre il maggiore importo contrattuale di € 135.370,95 per un totale di € 1.557.283,67. 
 
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana” nell'apposita 
sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016;  
 
7. di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse previste 
dal vigente codice di comportamento dell’Ente e dalla legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal 
procedimento di che trattasi. 

 
                                                              SRR “Catania Area Metropolitana” 
                                                                                                                                                 Il RUP 
                                                                                                                       dott. Carmelo Caruso  


