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DETERMINAZIONE A CONTRARRE n° 04/2022 DEL 22 FEBBRAIO 2022 

 

 
OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 63 c. 2 lett. c) - art. 95 – art. 97, comma 3 del D. Lgs. 
18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.) per l’affidamento del servizio di trattamento, trasporto e conferimento 
dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01) ovvero codici (EER 19.05.01 - 19.05.03 - 19.12.12) 
prodotti nei comuni della SRR “Catania Area Metropolitana” al di fuori della Regione Sicilia. CIG da 
Accordo Quadro 8970181B86. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO: 

- che la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.), 
ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d’Ambito esistenti; 

- che la successiva L.R. n. 26/2012, art. 11, c. 64, ha stabilito che: “Le gestioni delle società d’ambito cessano il 30 
settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli 
attuali Consorzi e Società d’ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d’ambito si 
estinguono entro il 31/12/2012”; 

- che, la L.R. 3/2013 ha sancito la cessazione al 30 settembre 2013 dell’attività gestoria degli ATO preesistenti e 
l’avvio di operatività delle S.R.R. al successivo 1° ottobre 2013; 

- che in data 9/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata “Catania Area Metropolitana S.C.p.A.”; 

- che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d’“Ambito” alle S.R.R., per loro natura 
non gestibili dai singoli Comuni; 

- che, in particolare, spetta istituzionalmente alla SRR la programmazione, organizzazione e realizzazione degli 
impianti, anche secondo le previsioni dello statuto-tipo, di quello concretamente approvato e del Piano d’Ambito 
approvato dall’assemblea dei Soci; 

- che, con la medesima sopra richiamata L. R. n. 9/2010 e, segnatamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15: 
“le S.R.R. … provvedono ad individuare, sulla base del piano d’ambito e nel rispetto dell’articolo 23 bis del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed 
integrazioni, il soggetto incaricato a svolgere il servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo 
stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera 
dei singoli comuni. La stipula e la sottoscrizione del contratto particolareggiato relativo ai singoli comuni compresi 
nella S.R.R. hanno luogo fra la piattaforma e la singola Amministrazione Comunale, che provvede direttamente al 
pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto”; 

- che, in forza del Piano d’Ambito approvato, la S.R.R. assicura la continuità della gestione, onde evitare 
interruzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, e pertanto, ai fini che qui interessano, è tenuta ad assicurare 
la continuità del conferimento del materiale raccolto in maniera differenziata negli impianti all’uopo autorizzati; 

- che in attuazione a quanto disposto dalla Direttiva n. 21378 del 14/05/2015 della Regione Siciliana è di 
competenza esclusiva della SRR la materia di pianificazione impiantistica dell’ambito e la fase finale di smaltimento 
dei rifiuti; 
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- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” nella seduta del 
12-10-2021 è stato affidato incarico di RUP al dott. Carmelo Caruso per la individuazione di un sito ovvero di un 
operatore economico che consentisse il conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o dei prodotti relativi al 
trattamento raccolti nei comuni sottesi alla medesima SRR. 
 
VISTO l’art. 192 del decreto legislativo 267/2000 che demanda al Responsabile del Procedimento la definizione, 
con determinazione a contrarre, della modalità di scelta del contraente e i relativi criteri. 

RICHIAMATO il decreto legislativo 50/2016 art. 49 sulla scelta delle procedure di gara nell’aggiudicazione degli 
appalti pubblici; 

CONSIDERATO: 
- che con nota del 23-03-2021 prot. n. 11887 il DRAR ha richiesto alle SRR dell’isola di provvedere 
tempestivamente fra le altre cose anche a avviare le procedure atte all’individuazione di uno o più operatori 
economici che provvedano ad inviare i rifiuti fuori dalla regione per il loro smaltimento e/o recupero, in alternativa 
alla mancata individuazione di impianti idonei nel territorio regionale: 
 
- che a seguito della predetta nota del DRAR, la SRR ha convocato un’assemblea dei Soci, tenutasi in data 26-03-
2021, alla quale hanno preso parte quasi tutti i sindaci dei comuni soci, a conclusione della quale è stato deliberato 
di inviare un documento attraverso il quale, in sintesi, è stato chiesto quanto segue: 
a) valutare la possibilità che i comuni sottesi alla scrivente possano conferire presso altre discariche presenti 
nel territorio regionale; 
b) si provveda attraverso un nuovo capitolo in bilancio regionale a prevedere i maggiori oneri del 
conferimento in discarica, tenendo a carico dei comuni la tariffa sino ad oggi pagata per il conferimento nella 
predetta discarica; 
c) porre in essere tutti gli elementi utili alla definizione della problematica anche valutando la possibilità 
della realizzazione di impianti che prevedono la valorizzazione termica dei rifiuti prodotti, in linea con il nuovo 
PRGRU; 
 
- che in data 09-04-2021 prot. n. 1443/21 è stato pubblicato un avviso pubblico esplorativo o consultazione 
preliminare di mercato ai sensi artt. 66 e 67 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale 
esperimento di una procedura di gara per l’individuazione di una piattaforma integrata e/o operatori economici cui 
conferire i rifiuti codice EER 20.03.01 ovvero codici EER 19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12, provenienti dalla raccolta 
dei rifiuti urbani effettuata nei 28 Comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”, per il loro trattamento 
e/o recupero/smaltimento anche fuori dal territorio della Regione Siciliana; 
 
- che il predetto bando, è stato pubblicato sul sito istituzionale della scrivente, sui siti istituzionali dei comuni soci, 
e sulla GUCE 2021/S 072-183521 del 14-04-2021, ed ha visto la partecipazione di quattro società che hanno 
manifestato l’interesse ad eseguire il servizio richiesto; 
 
- che con nota del 27-04-2021 prot. n. 16559 il DRAR ha ribadito che nell’ambito delle competenze e dei ruoli nel 
sistema integrato dei rifiuti del territorio della Regione Siciliana, le funzioni relative alla pianificazione, 
realizzazione e affidamento della gestione dei propri impianti, sono demandate alle SRR. Inoltre con la medesima 
nota si diffidavano le SRR a ridurre i quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato prodotto e conferito in discarica in 
modo che possa incrementarsi notevolmente la raccolta differenziata anche da un punto di vista qualitativo al fine 
di favorire il recupero anziché lo smaltimento. 

- che con nota del 06-05-2021 prot. n. 1756/21 la scrivente ha riscontrato la predetta nota n. 16559 del DRAR 
rappresentando che:  

a) considerato che anche il DRAR ha eseguito medesima procedura, è stato chiesto di comunicare alla 
scrivente se bisogna dare seguito all’avviso pubblicato dalla scrivente ovvero si procederà con l’avviso regionale.  
b) La SRR “Catania Area Metropolitana” sin dal momento dell’operatività (04/01/2016), ha fatto in modo di 
procedere nel più breve tempo possibile, al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati 
dalla normativa. Risulta opportuno evidenziare che il trend dei risultati raggiunti è stato il seguente: 
2015 → RD = 15,56% 
2016 → RD = 18,65% 
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2017 → RD = 21,84% 
2018 → RD = 23,69% 
2019 → RD = 26,17% 
2020 → RD = 28,80% 
2021 → RD = 34,83% 
le migliorie apportate sono ancora più palesi se si considera che si è passati da una quantità giornaliera di rifiuti 
conferiti in discarica pari a 1.031 tonn/die ad una quantità pari a 698 tonn/die dal 2016 al 2021. Tale trend risulta 
ancora in diminuzione, infatti nel mese di gennaio 2022 la quantità media giornaliera dei rifiuti conferiti in 
discarica è stata di circa 585,00 tonn/die; 
c) che, al fine di pervenire all’obiettivo del D.Lgs. 121/2020, il quale dispone che entro il 2035 la quantità di 
rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in 
peso dei rifiuti urbani prodotti, ha posto in essere, con inizio dal 1° luglio 2021, per iniziare nei comuni più piccoli, 
ma a seguire verranno coinvolti tutti gli altri comuni della SRR, un progetto pilota che prevede la raccolta 
dell’indifferenziato con frequenza quindicinale; 

- che con nota del 09-09-2021 prot. n. 34646 il DRAR ha comunicato che nella riunione con le società di gestione di 
impianti di TMB e discariche tenutesi in data 19-05-2021 era stato prospettato lo smaltimento presso le discariche 
siti nel territorio regionale per 12 mesi che risulta evidentemente più conveniente in confronto allo smaltimento 
transfrontaliero come si evince dalle manifestazioni di interesse; 

- che con nota del 02-08-2021 la società Sicula Trasporti S.p.A. in amministrazione giudiziaria ha comunicato al 
DRAR che rifacendosi allo spirito di collaborazione richiesto dal medesimo DRAR, ha chiesto ai gestori delle 
discariche ubicate nel territorio regionale l’incremento delle quantità conferibili, ma ha anche individuato al di 
fuori del territorio regionale siti per il conferimento dei sovvalli ad un costo pari a 334,65 €/tonn chiedendone la 
relativa presa d’atto da parte del medesimo DRAR; 

- che con nota del 14-09-2021 prot. n. 35300 il DRAR ha comunicato che le SRR devono individuare gli impianti di 
smaltimento finale dei rifiuti non differenziati prodotti, atteso che, decorsi ulteriori 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, restando a carico delle SRR l’onere di individuare siti, anche fuori regione, ove conferire il 
rifiuto indifferenziato che eccede il predetto limite; 

- che a seguito della possibile crisi emergenziale a causa del mancato conferimento in discarica in data 15 
settembre 2021 la SRR “Catania Area Metropolitana” ha convocato i sindaci di tutti i comuni soci, al fine di trovare 
soluzione alla problematica; in tale riunione i sindaci hanno manifestato l’impossibilità da parte dei comuni di 
poter provvedere ad impegni economici tanto gravosi sollecitando l’intervento della Regione Siciliana; 

- che il CdA nella seduta del 24/09/2021 in considerazione della gran mole di lavoro che viene eseguita dalla SRR 
“Catania Area Metropolitana” con poche unità lavorative, ha deliberato di inviare nota a tutti i comuni soci per la 
disponibilità di un tecnico per eseguire la gara di cui alla presente, che tale richiesta è stata eseguita con nota del 
27-09-2021 prot. n. 3612/21, ma che in riscontro vi è stata una sola disponibilità non valutata positivamente; 

- che con nota del 29-09-2021 prot. n. 7958/GAB il DRAR ha diffidato le SRR ad adoperarsi per la riduzione della 
produzione dei rifiuti ed a individuare un sito anche fuori regione ove conferire i sovvalli decadenti dal trattamento 
dei propri rifiuti urbani indifferenziati citando le diverse note precedentemente inviate in ordine alla medesima 
individuazione; 

- che con nota prot. n° 3664/21 del 01/10/2021 la SRR “Catania Area Metropolitana” ha riscontrato la predetta 
nota DRAR n. 7958/GAB rappresentando tutti gli atti e adempimenti posti in essere al fine di addivenire al 
raggiungimento degli obiettivi normativamente previsti della percentuale di raccolta differenziata e quanto era 
stato già prodotto al fine di individuare siti, anche fuori dal territorio regionale, ove conferire i rifiuti prodotti 
eccedenti i limiti del 35% del rifiuto prodotto; 

- che, in ultimo, appare opportuno rappresentare considerazioni sempre fatte nelle riunioni tenutesi fra le SRR e il 
DRAR in ordine: 
a) al lasso di tempo che bisogna considerare per il calcolo del rifiuto ammissibile negli impianti entro i confini 
regionali cioè quello non eccedente il 35%; 



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 

b) al possibile o meno invio dei rifiuti al di fuori della Regione Siciliana in considerazione del fatto che resta vietato 
l’invio di tali rifiuti in mancanza di eventuali accordi regionali o internazionali cosi come previsto dall’art. 182 del D. 
Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
c) alla possibile problematica relativa alla copertura finanziaria che i comuni soci potrebbero avere qualora non vi 
sia un sostegno economico da parte della Regione Siciliana; 

- che nel corso dell’anno 2021, dodici comuni soci della SRR “Catania Area Metropolitana” hanno fatto registrare 
una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65% e per il resto dei comuni soci tale obiettivo è stato 
ampiamente sfiorato registrando percentuali di raccolta differenziata molto vicini al predetto obiettivo, ad 
eccezione del Comune di Catania dove si registra ancora una percentuale di racconta differenziata di poco 
superiore al 10%; 

- che a seguito di così tanta produzione di rifiuto indifferenziato ed al contemporaneo restringimento delle 
quantità da poter conferire presso la Sicula Trasporti S.p.A. in amministrazione giudiziaria, nel periodo relativo 
all’ultima decade di settembre vi sono state difficoltà di carattere igienico-ambientale nella Città di Catania a causa 
dell’accumulo di 1.500 tonnellate di rifiuti nelle vie cittadine, che è stata risolta con l’intervento del DRAR 
autorizzando conferimenti straordinari presso la discarica di Bellolampo a Palermo; 

- che più grave situazione emergenziale si è avuta dall’ultima decade del mese di ottobre e solo a seguito di 
convocazione di un tavolo tecnico convocato dall’Amministrazione di Catania alla presenza dell’Assessore 
Regionale dei Rifiuti, del Direttore Generale del DRAR, della Prefettura, dell’ARPA Regionale, dell’ASP, della SRR dei 
rappresentanti della discarica è stata trovata una soluzione che ha consentito di superare la predetta crisi; 

- che urge, nel più breve tempo possibile, procedere ad individuare un operatore economico che consenta lo 
smaltimento dei rifiuti prodotti nella Città di Catania anche al di fuori del territorio regionale; 

- che la quantità media dei rifiuti prodotti, negli ultimi anni, nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area 
Metropolitana” risulta essere di 1.020 tonn/giorno; a seguito della comunicazione del DRAR prot. n. 35300 del 
14/09/2021 solo il 35% dei rifiuti prodotti potrà trovare spazio di smaltimento entro i confini della regione, motivo 
per il quale, 350 tonn/giorno di rifiuti possono essere conferiti entro i confini regionali. Alla luce di quanto sopra, 
poiché allo stato attuale, la quantità di rifiuti che si ritiene debbano essere conferiti giornalmente in discarica sono 
circa 700 tonn/giorno, decurtando la quantità che viene garantita entro i confini regionali, si ha che la quantità 
media giornaliera destinata a smaltimento al di fuori dei confini regionali risulta essere di 350 tonn/giorno, ma, 
considerato che la SRR “Catania Area Metropolitana” sta provvedendo al raggiungimento della percentuale di 
raccolta differenziata normativamente prevista, tale quantità media giornaliera è destinata a diminuire nel tempo 
in ragione del predetto incremento di raccolta differenziata;  
 
- che a seguito del calcolo degli oneri come risulta nel quadro economico di spesa della relazione tecnica 
illustrativa, considerando una quantità giornaliera pari a 350 tonnellate di rifiuti, per un numero di giorni che 
escludendo le domeniche sono 313, si ritiene che comunque il costo totale annuo del predetto servizio sarà 
certamente inferiore ad € 33.746.855,06 oltre IVA per legge, oltre € 13.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di € 33.759.855,06 oltre IVA per legge;  
 
RITENUTO, pertanto, di voler procedere, con estrema urgenza, all’affidamento del servizio di trattamento e/o 
trasporto e conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01) ovvero codici (EER 19.05.01 - 19.05.03 - 
19.12.12) prodotti nei comuni della SRR “Catania Area Metropolitana”, anche al di fuori della Regione Sicilia, per 
un valore massimo stimato dell’appalto di € 33.746.855,06 oltre IVA per legge, oltre € 13.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 33.759.855,06 oltre IVA per legge; 
 
PRESO ATTO che il valore dell’appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 
50/2016 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 120/2020 (legge semplificazioni), è superiore alla soglia di 
cui all’art. 35, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal i regolamenti che fissano le nuove 
soglie comunitarie pubblicate nella GUCE n. 337/21 del 19/12/2017 valide a decorrere dal 01/01/2018; 
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CONSIDERATO:  
- che in data 09-04-2021 prot. n. 1443/21 è stato pubblicato un avviso pubblico esplorativo o consultazione 
preliminare di mercato ai sensi artt. 66 e 67 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., propedeutica all’eventuale 
esperimento di una procedura di gara per l’individuazione di una piattaforma integrata e/o operatori economici cui 
conferire i rifiuti codice EER 20.03.01 ovvero codici EER 19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12, provenienti dalla raccolta 
dei rifiuti urbani effettuata nei 28 Comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”, per il loro trattamento 
e/o recupero/smaltimento anche fuori dal territorio della Regione Siciliana e che il predetto bando, è stato 
pubblicato sul sito istituzionale della scrivente, sui siti istituzionali dei comuni soci, e sulla GUCE 2021/S 072-
183521 del 14-04-2021, ed ha visto la partecipazione di quattro società che hanno manifestato l’interesse ad 
eseguire il servizio richiesto; 

- che in data 13-04-2021 prot. n. 14630 è stato pubblicato dal DRAR un avviso pubblico esplorativo 
finalizzato all’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il trattamento e/o trasporto, 
il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti al di fuori dalla regione Siciliana che ha fatto registrare la partecipazione 
di tredici società che hanno manifestato l’interesse ad eseguire il servizio richiesto; 

- che con nota del 07-11-2021 prot. n. 4151/21 la SRR “Catania Area Metropolitana” ha inviato all’UREGA 
sezione di Catania gli atti per la celebrazione della gara di cui alla presente determinazione; 

- che con nota del 11-11-2021 prot. n. 0171924 introitata dalla scrivente al prot. n. 4292/21 del 12-11-2021, 
l’UREGA ha comunicato che da una preliminare istruttoria d’ufficio effettuata ai sensi dell’art. 4 c. 5) del D.A. n. 
22/gab del 03-07-2019 ha rappresentato che il progetto doveva essere integrato di alcuni documenti fra i quali 
delle delibere di approvazione da parte dei consigli comunali dei comuni interessati dal servizio con relativa 
copertura dell’impegno di spesa, ai sensi del D.A. n. 22/gab del 03/07/2019 art. 4 c. 2); 

- che a seguito di quanto sopra è stata convocata Assemblea dei Soci della SRR “Catania Area 
Metropolitana” tenutesi in data 03-12-2021 a seguito della quale è stato deliberato che i comuni soci che 
avrebbero avuto necessità di usufruire del servizio in oggetto avrebbero dovuto provvedere alla copertura 
finanziaria per la corrispondente quantità di rifiuti che avrebbero avuto la necessità di inviare fuori regione; 

- che a seguito della predetta deliberazione, in un incontro presso l’UREGA è stato stabilito di inserire negli 
atti di gara che “la presente procedura prevede la sottoscrizione di un contratto normativo fra l'aggiudicatario e la 
SRR. I comuni soci che si vorranno avvalere del servizio di cui alla presente, dovranno sottoscrivere un contratto di 
servizio con l'aggiudicataria. Tale contratto di servizio potrà essere stipulato dal singolo comune socio solo dopo 
aver disposto la relativa copertura finanziaria. Nulla potrà pretendere l'operatore economico aggiudicatario nel 
caso in cui stipulerà il contratto di servizio con il singolo comune socio in assenza di relativa copertura finanziaria” ; 

- che inoltre sempre a seguito del predetto incontro presso l’UREGA è stato stabilito di inserire che “la 
stazione appaltante non assume nessun impegno per il raggiungimento dell’importo massimo e/o della quantità 
massima di tonnellate di rifiuti da trasportare, come precedentemente indicati, pertanto tali rifiuti possono variare 
da zero al massimo previsto; 

- che con nota del 22/12/2021 prot. n° 4945/21 la SRR “Catania Area Metropolitana” ha rinviato all’UREGA 
sezione di Catania gli atti per la celebrazione della gara di cui alla determinazione a contrarre n. 28/2021 del 21-12-
2021; 

- che con nota del 05-01-2022 prot. n. 1743 introitata dalla scrivente al prot. n. 48/22 del 07-01-2022, 
l’UREGA ha comunicato che a seguito dell’istruttoria effettuata non risultava che erano state fornite risposte a 
tutte le richieste avanzate con nota n. 0171924 del 11-11-2021 e pertanto veniva chiesto l’invio della 
documentazione mancante; 

- che con nota del 13-01-2022 prot. n. 1138 il DRAR ha ritenuto indispensabile prorogare fino al 31-03-2022 
i tempi e le disposizioni di cui alle precedenti note 35300 del 14/09/2021 e 42062 del 29/10/2021 e 44357 del 
15/11/2021.  
 
 RICHIAMATI i requisiti di partecipazione specificati negli atti di gara allegati alla presente determinazione che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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VISTI gli atti di gara e relativi allegati predisposti e redatti in conformità alle disposizioni vigenti, che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente atto, in particolare: 

✓ Lettera di Invito; 

✓ Disciplinare di Gara; 

✓ Capitolato Speciale di Appalto; 

✓ Relazione Tecnica Illustrativa; 

✓ Schema di Contratto Normativo SRR/Appaltatore; 

✓ D.U.V.R.I.; 

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

✓ Modello di dichiarazione da rendersi ai sensi del Protocollo di Legalità (Circolare Assessore Regionale 
LL.PP. del 31-01-2006 n. 593); 

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

✓ Verbale del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 05-11-2021;  

✓ Verbale dell’Assemblea dei Soci della SRR “Catania Area metropolitana” del 03-12-2021; 

VISTO  

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. il D. Lgs. n. 56/2017 di aggiornamento del D.Lgs 50/2016 e per ultimo la 
L. 120/2020 di aggiornamento; 

- 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”; 

VISTA la L.R. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 e modificata con L.R. n. 30/2000. 

VISTO l’art. 192, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento indicante attraverso la quale si 
definisce: 

➢ il fine che con il contratto si intende perseguire; 

➢ l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

➢ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

RITENUTO di approvare la seguente documentazione di gara: 
✓ Lettera di Invito; 

✓ Disciplinare di Gara; 

✓ Capitolato Speciale di Appalto; 

✓ Relazione Tecnica Illustrativa; 

✓ Schema di Contratto Normativo SRR/Appaltatore; 

✓ D.U.V.R.I.; 

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

✓ Modello di dichiarazione da rendersi ai sensi del Protocollo di Legalità (Circolare Assessore Regionale 
LL.PP. del 31-01-2006 n. 593); 

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

✓ Verbale del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 05-11-2021;  

✓ Verbale dell’Assemblea dei Soci della SRR “Catania Area metropolitana” del 03-12-2021; 

DATO ATTO 
- che per quanto non disciplinato o previsto nella lettera di invito e nel contratto, si farà riferimento alla normativa 
vigente in materia; 
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- che è stato acquisito il codice CIG da accordo quadro per la presente procedura di gara che è il seguente: 
8970181B86 e che ognuno dei comuni soci dovrà generare un CIG derivato; 

- della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento. 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui integralmente riportati: 

• DI PROCEDERE all’affidamento dell’appalto in oggetto, in considerazione della estrema urgenza, mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• DI PORRE l’importo massimo complessivo, pari ad € 33.746.855,06 oltre IVA per legge, oltre € 13.000,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 33.759.855,06 oltre IVA per legge; 

• DI APPROVARE gli atti di gara come precedentemente enunciati per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

• DI DARE ATTO che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla 
procedura di gara di che trattasi il seguente CIG da Accordo Quadro: 8970181B86. 

▪ DI PRECISARE che:  
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere l’affidamento del servizio per il 
conferimento dei rifiuti eccedenti il 35% di quelli prodotti nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area 
Metropolitana” presso piattaforme integrate/impianti al di fuori dei confini regionali, per un periodo di un 
anno;  

b) l’oggetto del contratto è denominato: affidamento del servizio di trattamento, trasporto e conferimento dei 
rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01) ovvero codici (EER 19.05.01 - 19.05.03 - 19.12.12) prodotti nei 
comuni della SRR “Catania Area Metropolitana”, anche al di fuori della Regione Sicilia;  

c) ai fini dell’affidamento del contratto, si ricorrerà secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

d) si procederà alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa; 

▪ DI STABILIRE che la pubblicità della procedura, avverrà mediante: 
- pubblicazione sul sito istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana”; 
- pubblicazione sul sito istituzionale dei Comuni soci; 
- pubblicazione sul sito informatico dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).  

• DI STABILIRE che il costo del conferimento che i comuni soci dovranno versare alla società aggiudicataria verrà 
calcolato nel seguente modo: si prenderà il costo complessivo offerto depurato dal ribasso d’asta che diviso la 
quantità dei rifiuti posto a base di gara da conferire (109.550 tonn) darà il costo unitario di conferimento 
(€/tonn). Il prodotto di tale costo unitario di conferimento moltiplicato per la quantità dei rifiuti conferiti, darà 
il costo che ogni comune socio dovrà versare. La stazione appaltante non assume nessun impegno per il 
raggiungimento dell’importo massimo e/o della quantità massima di tonnellate di rifiuti da trasportare, come 
precedentemente indicati, pertanto tali rifiuti possono variare da zero al massimo previsto; 

• DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo 
svolgimento della procedura di affidamento; 

• DI DARE ATTO dell’inesistenza di conflitti d’interesse nella presente procedura; 

• DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per l’esecuzione del servizio, dovrà essere assunto dai comuni soci che 
avranno la necessità di conferire i rifiuti al di fuori dei confini regionali ed in particolare i comuni soci che 
avranno una quantità dei rifiuti da conferire in discarica eccedenti la quota del 35% dei rifiuti prodotti; in 
particolare  la presente procedura prevede la sottoscrizione di un contratto normativo fra l'aggiudicatario e la 
SRR. I comuni soci che si vorranno avvalere del servizio di cui alla presente, dovranno sottoscrivere un 
contratto di servizio con l'aggiudicataria. Tale contratto di servizio potrà essere stipulato dal singolo comune 
socio solo dopo aver disposto la relativa copertura finanziaria. Nulla potrà pretendere l'operatore economico 
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aggiudicatario nel caso in cui stipulerà il contratto di servizio con il singolo comune socio in assenza di relativa 
copertura finanziaria; 

• DI DARE ATTO che la stazione appaltante non assume nessun impegno per il raggiungimento dell’importo 
massimo e/o della quantità massima di tonnellate di rifiuti da trasportare, come precedentemente indicati, 
pertanto tali rifiuti possono variare da zero al massimo previsto. 

 
Catania lì 22/02/2022 
                                                                                                                          SRR “Catania Area Metropolitana” 

                                                                                                Il RUP 
                                                                                                Dott. Carmelo Caruso 


