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DETERMINA DI NOMINA DEL DEC PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI NELL’ARO DELLA CITTA’ DI CATANIA LOTTO NORD E SUD  
n° 25/2021 DEL 29/10/2021 

 

 

Oggetto: affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento di tutti i rifiuti urbani ed 
altri servizi di igiene pubblica, con durata settennale, all'interno dell'ARO Città di Catania, Lotto 1 Catania Nord 
CIG: 8637007BA4 e Lotto 3 Catania Sud CIG: 8637050F1F. Determina di Nomina DEC. 
 
 
 
PREMESSO: 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Catania del 01/06/2016, n. 25, è stato approvato il 
Piano d'intervento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito di Raccolta Ottimale ARO - 
Catania; 

• che con l’Ordinanza n° 6/Rif del 30/06/2016 il Presidente della Regione ha diffidato e messo in mora i 
Presidenti delle SRR ad attuare i compiti e le funzioni previste dalla medesima Ordinanza e dalla L.R. 09/2010; 

• che con atti di indirizzo n° 5854/GAB del 22/09/2016, n° 6252/GAB del 03/10/2016 e n° 7425/GAB del 
22/11/2016, l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità obbligava tutti i Presidenti delle 
SRR ad adempiere a quanto disposto nella L.R. 09/2010 e alle Ordinanze del Presidente della Regione; 

• che con determina del Dir. Gen. n. 115744 del 22/03/2018 è stato costituito presso il Comune di Catania un 
Tavolo Tecnico e che con nota del 26-09-2018 prot. n. 353750 il Direttore della Direzione Ecologia ed 
Ambiente comunicava l’avvio dei lavori di aggiornamento del Piano di Intervento, rappresentando gli obiettivi 
che il nuovo servizio di gestione dei rifiuti avrebbe dovuto raggiungere; 

• che nella seduta del 29-01-2019 il Consiglio di Amministrazione della SRR, in ordine alla costituzione del 
predetto tavolo tecnico ha deliberato l’opportunità della costituzione di un siffatto organo assicurando la 
partecipazione di rappresentanti della società; 

• che l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 26/02/2019 il dott. Carmelo Caruso è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’ intervento in oggetto; 

• che con nota del 03-12-2020 prot. n. 379489 il Comune di Catania ha trasmesso la delibera n. 15 del 01-12-
2020 dove il Consiglio Comunale di Catania ha autorizzato l’avvio della procedura di gara per il servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati e altri 
servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO della Città di Catania, con durata settennale e, altresì, si è 
impegnato a stanziare la spesa necessaria per tutto il periodo ricompreso nell’affidamento, pari a sette anni, 
sui bilanci successivi a far data dall’esercizio finanziario del 2021; 

• che nella seduta del 09-12-2020 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di approvare gli 
atti di gara della procedura in oggetto e invitato il RUP, autorizzandolo, a procedere alla trasmissione dei 
predetti atti all’UREGA al fine dell’espletamento della gara; 

• che con determinazione a contrarre n. 06/2021 del 18-02-2021 è stato determinato di procedere 
all’affidamento, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di 
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spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento di tutti i rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica 
all'interno dell'ARO Città di Catania, con durata settennale suddividendo in tre macro lotti denominati Lotto n. 
1 Catania Nord, Lotto n. 2 Catania Centro e Lotto n. 3 Catania Sud;  

• che con nota del 20-02-2021 prot. n. 720/21 la SRR “Catania Area metropolitana” ha trasmesso tutti gli atti di 
gara all’UREGA ed ha proceduto alla relativa pubblicazione della predetta procedura, fissando la data del 04-
05-2021 alle ore 12.00 come termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

• che la procedura di che trattasi è stata espletata con procedura aperta dall’UREGA di Catania e aggiudicata 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in esecuzione alla determinazione a Contrarre n. 
06/2021 del 18-02-2021; 

• che nel prescritto termine per la partecipazione sono pervenute offerte per il Lotto n. 1 Catania Nord e per il 
Lotto n. 3 Catania Sud; nessuna offerta è stata presentata per il Lotto n. 2 Catania Centro; 

• che con la determina n. 23/2021 del 16-07-2021 sono stati approvati i verbali redatti dalle Commissioni di gara 
nelle sedute del 10-05-2021, 26-05-2021, 26-05-2021 seduta riservata, 03-06-2021 seduta riservata, 07-06-
2021 seduta riservata, 15-06-2021 e 18-06-2021 allegati alla presente determinazione di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale e aggiudicato il servizio in favore:  
Lotto 1 Catania Nord 
Super Eco s.r.l. con sede in Piazza Labriola n. 32 - 03043 – Cassino (FR) P.IVA 10753871002 che ha ottenuto un 
punteggio pari a 97,758 punti ed un ribasso offerto del 3,1811% sull’importo a base d’asta, quindi per 
un’offerta di un importo complessivo pari a 76.443.397,29 comprensivo degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a 82.075,00; 
Lotto 3 Catania Sud 
ECO.CAR s.r.l. con sede in Via dei Sicani n. 2 – 04100 – Latina P.IVA 07229461004 che ha ottenuto un 
punteggio pari a 96,00 punti ed un ribasso offerto del 2,075% sull’importo a base d’asta, quindi per un’offerta 
di un importo complessivo pari a 90.242.144,01 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a 97.075,00; 

• che con la medesima determina n. 23/2021 del 16-07-2021 si è dato atto che l’aggiudicazione diviene efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alle ditte aggiudicataria, così come disposto 
dall'art. 32, c. 7, del D. Lgs. 50/2016; 

• che con determina n. 24/2021 del 21-10-2021 si è 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, nei 
tempi come di seguito: Lotto n. 1 Catania Nord – sottoscrizione del verbale per l’effettivo inizio del servizio in 
data 01-11-2021 e Lotto n. 3 Catania Sud – sottoscrizione del verbale per l’effettivo inizio del servizio in data 
01-11-2021 e di stabilire che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti 
a seguito di stipula del contratto normativo (SRR – Aggiudicatari) e contratto attuativo (Comune - 
Aggiudicatari) e che i pagamenti potranno essere effettuati solo dopo la stipula dei predetti contratti e che 
nel caso di mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
all’aggiudicatario saranno rimborsate le sole spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del DEC.  

 
CONSIDERATO: 

• che il codice stabilisce espressamente all’art. 101 che l’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture è 
diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni. La Medesima norma precisa 
altresì che il RUP si avvale, tra gli altri, anche del Direttore dell’esecuzione del contratto, accertando il 
corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate; 

• che l’art. 102 precisa che il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore 
dell’esecuzione, e che inoltre l’art. 31 c. 5 stabilisce che l’ANAC deve definire una disciplina di maggiore 
dettaglio relativamente alla determinazione dell’importo massimo e della tipologia di lavori, servizi e 
forniture per i quali il RUP può coincidere con il DEC; 

• che l’art. 111 stabilisce che per i lavori, servizi e forniture, qualora non vi sia tale coincidenza, il RUP e il DEC 
debbono svolgere le rispettive attività in stretto coordinamento; 

• che l’art. 10 delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC approvate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 prevede 
come limite oltre il quale il DEC non deve coincidere con il RUP, l’importo di € 500.000,00 dell’intervento da 
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dirigere e che quindi in considerazione dell’importo dei servizi affidati, nel caso in specia, la figura del RUP e 
del DEC non possono coincidere con la stessa persona; 

• che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. data la carenza in organico 
di personale dotato delle caratteristiche tecniche e delle esperienze necessarie in materia ambientale e di 
trattamento dei rifiuti, con nota del 22-10-2021 prot. n. 4000/21 ha chiesto al Comune di Catania di indicare i 
nominativi di due funzionari atti a ricoprire la carica di DEC; 

• che a seguito della predetta richiesta, con nota del 22-10-2021 prot. n. 418737 introitata al protocollo della 
SRR “Catania Area Metropolitana” 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; 

• che con delibera del 27-10-2021 il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” ha 
deliberato di prendere atto di quanto comunicato dal Comune di Catania; 

• che il presente provvedimento non prevede obbligazioni se non quelli scaturenti dall’art. 113 del D. Lgs. 
50/2016 previste nel quadro economico del progetto e che trova copertura finanziaria al cap. 3254/4 del 
bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023; per la somma di 53.459.177,04 relativamente all’anno 2021, nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
D. Lgs 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni, di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del 
D.L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009 ) che il programma dei pagamenti mensili è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

PRESO ATTO  

• che sentito il Geom. Salvatore Fiscella lo stesso accettando ha dichiarato di non incorrere nei motivi ostativi di 
cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 inerenti a conflitti di interessi personali; 

• che il predetto Geom. Salvatore Fiscella ha ricoperto il suddetto incarico di DEC per il servizio di gestione dei 
rifiuti nel Comune di Catania dall’anno 2018 e che attualmente è in corso di svolgimento; 

 

VISTI  
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di attuazione direttive UE nonché riordino della disciplina in materia di 

contratti pubblici e successiva Legge 120/2020; 

- il regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 
217 del D.lgs. n. 50/2016; 

- 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. 

- il D.Lgs. 116/2020 e ss.mm,ii.; 

- la L.R. 9/2010 e ss,mm.ii.; 

- il vigente Ordinamento EE.LL.; 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento 

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per il servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento di tutti i rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica, con durata settennale, 
all'interno dell'ARO Città di Catania, Lotto 1 Catania Nord CIG: 8637007BA4 e Lotto 3 Catania Sud CIG: 
8637050F1F il Geom. Salvatore Fiscella dipendente in ruolo del Comune di Catania; 
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2. DI DARE ATTO che la spesa necessaria per gli incentivi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 saranno a 
totale carico del finanziamento del progetto così come meglio emarginato nella determina dirigenziale del 
Comune di Catania n. 13/65 del 03-02-2021; 

3. DI DICHIARARE che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6/bis della L.241/1990, 
come introdotto dall’art. 1 c. 41, della L. 190/2012; 

4. DI COMUNICARE la presente determinazione al medesimo DEC incaricato; 

5. DI STABILIRE che alla pubblicazione della presente determinazione, provvederà, nei termini di legge, il 
Responsabile del Procedimento sulla sezione comunicazioni e sulla sezione amministrazione trasparente del 
sito istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana”; 

SRR “Catania Area Metropolitana” 
Il Capo Sezione di Direzione Tecnica/RUP 

                                                                                                                         dott. Carmelo Caruso  


