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DETERMINAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA n° 01/2022 DEL 11/01/2022 DEL LOTTO 1 CATANIA NORD 
 

 

Oggetto: 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 
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. Determina di Intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione Lotto 1 Catania Nord. 
 
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 determina a contrarre n. 13/528 del 24/06/2016, successivamente rettificata con determinazione 
dirigenziale n. 13/915 del 14/11/2016, sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la procedura 
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con termine per la presentazione delle offerte fissato al 
11/01/2017; 

• che non essendo pervenute offerte entro il suddetto termine, con determina a contrarre n. 13/588 del 
23/06/2017 e successiva determinazione dirigenziale n. 13/651 del 19-07-2017 si è provveduto all'indizione di 
una nuova procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa,  per l'affidamento per sette anni del Servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e 
altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, per un importo del servizio pari ad € 
319.200.510,23, di cui € 325.458,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA pari ad € 
319.525.968,23, fissando il termine per la presentazione delle offerte al 13/09/2017; 

• che entro il suddetto termine non sono pervenute offerte e la gara è stata dichiarata deserta, come da 
comunicazione dell'UREGA Catania prot. n. 0182109 del 13/09/2017; 

• che, in considerazione di quanto sopra, al fine di favorire una maggiore partecipazione, mantenendo 
comunque la coerenza con il Piano di intervento dell'ARO Catania, si è provveduto ad aggiornare la 
documentazione di gara e con determina a contrarre n. 13/977 del 05/12/2017 si è provveduto ad indire 
nuova procedura, con termine di presentazione delle offerte fissato al 14/02/2018; anche questa procedura è 
ulteriormente andata deserta; 

• che dovendo comunque individuare un contraente per l’esecuzione del servizio, a seguito di interlocuzione 
con l'ANAC la stessa, in riscontro alla nota del 14/03/2018 prot. 23143 del Comune di Catania con nota prot. n. 
0027918 del 28/03/2018 ha espressamente indicato, tra l'altro, la possibilità di ricorrere allo strumento della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 co.2 lett. a) del D.Lgs 
50/2016, mediante interpello ad operatori qualificati, pertanto, con determinazione n. 13/243 del 30-03-2018 
è stato determinato di procedere all’affidamento, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di 
igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, con durata settennale e che anche tale procedura è 
andata deserta; 

• che con determinazione dirigenziale n. 13/389 del 18/05/2018 è stata indetta la procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato 
dall’art. 40 del D.Lgs. n.56/2017, per “l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e gestione per lo 



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 

smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica - ARO Città di Catania, Macrolotto A e 
B. Gara Ponte”, per la durata di 130 giorni, nelle more dell’espletamento della procedura aperta e che con 
determinazione dirigenziale n. 13/656 del 10/08/2018, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio 
di raccolta, trasporto e gestione per lo smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene 
pubblica - ARO Città di Catania, Macrolotto A e B per un periodo di 130 giorni, e che, in data 13-09-2018 è 
stato stipulato il contratto di appalto con la società aggiudicataria del servizio, per la durata di 130 giorni, con 
decorrenza dal 17 settembre 2018, nelle more dell’espletamento della procedura aperta settennale, e che, 
l’appalto de quo è scaduto il 24/01/2019, trattandosi di servizi essenziali espressamente previsti per legge e 
finalizzati a tutelare la salute e l’igiene pubblica, nelle more dell’espletamento delle procedure per 
l’affidamento della gara settennale, è stato necessario garantire la continuità dello stesso e pertanto, a 
tutt’oggi, sono state disposte le proroghe. 

CONSIDERATO: 

• 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 alla lett. a) comma 3 dell’art 2 della predetta Ordinanza n° 6/Rif del 30/06/2016 i Presidenti delle SRR sono 
stati diffidati a predisporre tutti gli atti nonché le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di 
gestione dei rifiuti con riferimento all’ambito territoriale di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa di settore nonché del Piano d’Ambito adottato dagli organi societari della SRR; 

• 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 nella seduta del 26-02-2019 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di stipulare una 
convenzione con l’Università degli Studi di Catania e che a seguito di tale convenzione sono stati prodotti 
documenti di gara, che il Consiglio di Amministrazione della SRR ne ha preso atto; 

• che con determinazione a contrarre n. 12/2019 del 11-10-2019 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 
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 quattro macro lotti; che anche alla 
predetta procedura di gara non era stata presentata alcuna offerta e pertanto è stata dichiarata deserta; 

• che con nota del 21-04-2020 prot. n. 119352, il Comune di Catania ha convocato diversi tecnici al fine di 
definire un gruppo di lavoro per la redazione del nuovo progetto per la gestione dei rifiuti nel Comune di 
Catania; 

• che nella seduta del 06-08-2020 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di prendere atto 
degli elaborati di gara in maniera tale che gli organi competenti del Comune di Catania, a cui competono le 
approvazioni, procedano a tutto l’iter amministrativo successivo; 

• che in data 16-10-2020 il Comune di Catania ha convocato presso la sede della Direzione Ecologia, un tavolo 
tecnico per discutere in riferimento alla gara settennale dei rifiuti; 
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• 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 nota prot. n° 3632/20 del 12/12/2020 la SRR “Catania Area Metropolitana” in applicazione a quanto 
disposto dall’art. 15 della L.R. 09/2010, al fine di eseguire una prima visione degli atti, ha trasmesso gli atti di 
gara relativi al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e 
indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO della Città di Catania, all’UREGA – Servizio 
territoriale di Catania; 

• 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 
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. 

PRESO ATTO: 

• 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; 

 
VISTI  

• 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; 

• la determina n. 23/2021 del 16-07-2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara delle 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 e aggiudicato il servizio in favore di: 

- Lotto 1 Catania Nord alla società 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 alla società 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;   

• la nota PEC prot. n° 2759/21 del 19/07/2021 con la quale è stata data comunicazione ai partecipanti 
dell’intervenuta aggiudicazione della procedura, ai sensi dell’ex art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

ATTESO CHE: 

• l’efficacia della predetta aggiudicazione, è stata condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti 
in capo all’ATI aggiudicataria ed alle società subappaltatrici, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016; 
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VISTO  
che, in esito alle attività di verifica anzidette, sono stati accertati il possesso dei requisiti prescritti e sono stati 
acquisiti i giustificativi a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, per la società Super Eco s.r.l., giusta 
documentazione conservata agli atti della SRR “Catania Area Metropolitana” è stata eseguita: 
- visura camerale del 01-09-2021 dalla quale risulta che la società Super Eco s.r.l. P.IVA 10753871002 non è in 

stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo; 
- certificato camerale della Camera di Commercio di Frosinone – Latina prot. n. 43912720 del 01-09-2021 dal 

quale risulta che la società Super Eco s.r.l. è iscritta con numero di Repertorio Economico Amministrativo FR-
186003; 

- visura iscrizione Albo Gestori Rifiuti del 07-09-2021 dal quale risulta che la società Super Eco è iscritta con 
numero RM/018746 alle categorie 1B – 4B – 5D – 8F; 

- visura della regolarità fiscale del 16-09-2021 dell’Agenzia delle Entrate di Frosinone – Ufficio Territoriale di 
Cassino dalla quale risulta che a carico della società Super Eco s.r.l. non risultano gravi violazioni 
definitivamente accertate; 

- visura dell’obbligo alla L. 68/99 prot. n. 0846267 del 20-10-2021 della Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione e Lavoro – Area Decentrata “Centri per l’Impiego Lazio Sud” SILD della Regione Lazio dal quale 
risulta che la società Super Eco s.r.l. ha ottemperato agli obblighi della predetta L. 68/99; 

- visura del 13-09-2021 dall’ANAC della non presenza di annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese; 
- accertamento delle certificazioni di qualità richieste ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001; 
- verifica della capacità economica e finanziaria; 
- verifica della capacità professionale e tecnica; 
- DURC prot. INAIL 29957978 attestante la regolarità contributiva con scadenza validità al 05-03-2022; 
- visura del 13-09-2021 che non ci sono attestazioni per la società Super Eco s.r.l. nel registro delle annotazioni 

sugli operatori economici dell’ANAC; 
- Certificato del Sistema informativo del Casellario del 30-09-2021 attraverso il quale viene attestato che 

all’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta che non vi è nulla in capo alla società 
Super Eco s.r.l.; 

- Richiesta di informativa antimafia mediante la BDNA per la società Super Eco s.r.l., eseguito in data 22-09-
2021 risultante in istruttoria; 

- verifica iscrizione White List tramite consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1 c. dal 52 al 57 L. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 
2013, sezione III-V-VI-X pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Frosinone del 07-09-2021, del 25-
10-2021 e del 11-01-2022 dal quale risulta che la società Super Eco risulta iscritta dal 24-06-2020 al 23-06-
2021 e che attualmente si trova “in istruttoria per rinnovo iscrizione”; 

- autodichiarazione sottoscritta dall’Amministratore Unico della società Super Eco s.r.l., con le modalità di cui 
all’art. 38 del D.P.R. 445/2000, introitata in data 27-10-2021 prot. n. 4062/21 con la quale è stato attestato la 
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 così 
come disposto dall’art. 89 c. 1 del D. Lgs. 159/2011; 

- acquisizione dei certificati di casellario giudiziale e dei certificati di carichi pendenti dei Sig.ri: Lardone 
Vittorio, Vitiello Luisa, Ciummo Carlo, Ferritto Benedetta, Di Cosimo Cristiano, Santillo Enrico e Lyudmyla 
Sabat; 

   
RITENUTO, pertanto, che l’aggiudicazione dichiarata è da intendersi pienamente efficace che, quindi, sussistono i 

presupposti e le condizioni per affidare il servizio in oggetto come di seguito:  
- Lotto 1 Catania Nord alla società 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;  

 
VISTI: 
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; 
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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. 
 
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento. 
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 
1. DI ATTESTARE E DICHIARARE l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 23/2021 del 

16-07-2021; 
- DI AFFIDARE il servizio in oggetto, lotto 1 Catania Nord alla società 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;  

2. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell’esito di gara provvederà, nei termini di legge, il Responsabile del 
Procedimento; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa per la SRR “Catania 
Area Metropolitana”; 

4. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di 
interesse previste nel vigente codice di comportamento della società e dalla L. 190/2012 per le quali è fatto 
obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi; 

5. DI DARE ATTO che non sussiste alcuna relazione di parentela tra il sottoscritto e i soggetti coinvolti con la 
società destinataria del presente provvedimento. 

 

     
SRR “Catania Area Metropolitana” 

Il Capo Sezione di Direzione Tecnica/RUP 
                                                                                                                         dott. Carmelo Caruso  


