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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

n° 6/2022 DEL 28/03/2022 
 

 

Oggetto: procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 63 c. 2 
lett. a) - art. 95 – art. 97, comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., senza previa pubblicazione del bando 
di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di 
igiene pubblica nell’ARO della Città di Catania – Catania Centro” CIG: 8812050DB1  
 
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 
smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica - ARO Città di Catania, Macrolotto A e 
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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 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; 

• 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; 
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• 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; 

• che con nota del 24-05-2021 prot. n. 2033/21 il RUP ha rappresentato al Comune di Catania e al Consiglio di 
Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” l’esito della procedura, in particolare ha comunicato 
che 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: nella medesima nota si invitavano gli indirizzati a pronunciarsi 
in un orientamento su come procedere; 

CONSIDERATO INOLTRE: 

• che l’art. 63 c. 2 lett. a) dispone che “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta 
o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione 
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali 
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate; 

• che con nota del 25-05-2021 prot. n. 211539 acquisita dalla SRR “Catania Area Metropolitana” al prot. n. 
2063/21 in data 26/05/2021, il Comune di Catania ha riscontrato la nota del 24-05-2021 prot.n. 2033/21 
confermando l’orientamento espresso in sede di incontro con i vertici dell’Amministrazione Comunale, 
esortando a procedere senza indugio all’individuazione di un operatore economico ai sensi dell’art. 63 commi 
a) e c); 

• che nella seduta del 28-05-2021 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di affidare 
incarico ad un legale richiedendo parere pro-veritate sulla procedura da utilizzare per garantire, nel rispetto 
degli obiettivi della massima celerità e dell’assoluta affidabilità dell’operatore affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti nel Lotto n. 2 Catania Centro; 

• che il legale incaricato, con nota del 22-06-2021 prot. N. 2441/21, ha comunicato che “allo stato, non vi siano, 
ragioni ostative all’individuazione di un operatore economico attraverso lo strumento disciplinato dall’art. 63 
c.2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché non vengano modificate in maniera sostanziale le condizioni 
contrattuali originariamente previste per il Lotto Catania Centro in seno alla lex di gara della procedura ad 
evidenza pubblica indetta dalla scrivente stazione appaltante; 

• che nella seduta del 24-06-2021 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato all’unanimità di 
procedere alla indizione di nuova procedura di gara per il lotto n. 2 Catania Centro, attraverso lo strumento 
disciplinato dall’art. 63 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché non vengano modificate in maniera 
sostanziale le condizioni contrattuali originariamente previste per il medesimo Lotto Catania Centro, in seno 
alla lex di gara della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla scrivente ed andata deserta per il lotto 
interessato e che con nota del 24-06-2021 prot. n. 2480/21 è stata comunicata al Comune di Catania tale 
determinazione; 

• che dovendo comunque individuare un contraente per l’esecuzione del servizio di cui alla presente, a seguito 
di interlocuzione, già in passato, l'ANAC 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 
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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; 

• che con nota del 30-06-2021 prot. n. 2566/21 la SRR “Catania Area Metropolitana” ha chiesto, se la predetta 
procedura potesse essere espletata dall’UREGA ed al contempo quali sarebbero state le modalità di 
svolgimento, a seguito della quale l’UREGA con nota del 02-07-2021 prot. n. 0108087 ha chiesto indicazioni al 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico; 

• che con provvedimento n. 13/511 prot. n. 303008 del 28-07-2021 trasmesso alla SRR con nota del 29-07-2021 
prot. n. 303357 ed introitato al protocollo della SRR “Catania Area Metropolitana” in data 29-07-2021 prot. n. 
2847/21, il Direttore Direzione Politiche per l’Ambiente, l’Energia e il Verde – Gestione Autoparco ha 
prenotato l’impegno spesa per l’importo complessivo di € 182.072.542,60 IVA inclusa al cap. 3254/4, Missione 
9, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2019/2023, per prenotare l’importo per l’esecuzione del 
servizio, per il contributo a favore dell’ANAC, per la commissione di aggiudicazione, per spese di pubblicazione 
di aggiudicazione di gara, per gli incentivi per le funzioni tecniche e per imprevisti; 

• che con nota del 29-07-2021 prot. n. 112453 il Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha 
trasmesso le indicazioni operative affinché l’UREGA potesse procedere alle operazioni della procedura in 
oggetto;  

• che con determinazione a contrarre n. 23/2021 del 29-07-2021 è stato determinato l’affidamento dell’appalto 
in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. a) 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.; 

• che l’importo per l’espletamento del servizio, quantificato per un periodo di tempo pari ad anni sette, in 
base al Capitolato speciale d’appalto, è stato quantificato in: 

Importo dei servizi soggetti a ribasso  € 162.761.709,11 oltre IVA per legge; 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         156.464,00 oltre IVA per legge; 

Importo del servizio    € 162.918.173,11 oltre IVA per legge; 

• che con nota del 29-07-2021 prot. n° 2849/21 la SRR “Catania Area metropolitana” ha trasmesso tutti gli atti di 
gara all’UREGA per l’espletamento della procedura in oggetto; 

• che con nota del 04-08-2021 prot.n. 0125375 l’UREGA, ha comunicato che al fine di procedere con la nomina 
del RAG e quindi di dare corso all’istruttoria ha richiesto integrazioni senza le quali non era possibile 
procedere; 

• che con nota del 05-08-2021 prot. n. 2924/21 la scrivente SRR “Catania Area Metropolitana” ha inviato nota al 
Comune di Catania con la richiesta delle integrazioni volute dall’UREGA; 

• che con nota del 16-09-2021 prot. n. 360116 introitata dalla scrivente in data 16-09-2021 prot. n. 3440/21 ha 
trasmesso alla scrivente la Determina Dirigenziale n. 13/511 di prenotazione e contestuale impegno delle 
somme necessarie per il Lotto Centro vistata dal Ragioniere Generale, determina che la SRR “Catania Area 
Metropolitana” ha immediatamente trasmesso all’UREGA di Catania con nota del 16-09-2021 prot. n. 
3474/21; 

• che con nota del 24-09-2021 prot. n. 0146876, il RAG dell’UREGA, nominato in data 20-09-2021 ha approvato 
tutti gli atti trasmessi ed ha comunicato la data del 29-10-2021 come termine ultimo per la presentazione 
delle offerte e la data del 08-11-2021 la data per l’apertura dei plichi; 

• che il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” nella seduta del 24-09-2021 ha deliberato di chiedere 
parere legale pro-veritate in ordine ai criteri da seguire per l’individuazione delle società da invitare alla 
procedura; 

• che con nota del 05-10-2021 prot.n. 3696/21, anche a seguito di quanto contenuto nel predetto parere pro-
veritate, la SRR “Catania Area Metropolitana” tenendo presente l’urgenza dell’affidamento del servizio 
decidendo quindi di procedere all’individuazione di un operatore economico affidatario attraverso una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, invitando tutti i soggetti economici stabiliti sul territorio nazionale che risultano iscritti all’Albo 
Gestori Rifiuti per la categoria necessaria alla partecipazione per il predetto Lotto di Gara, pur tuttavia, a 
fronte delle indicazioni sull’individuazione degli operatori economici contenute nel predetto parere pro-
veritate richiesto da questa Stazione appaltante in ordine alla procedura de qua, tenendo presente la 
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delicatezza e la complessità della fattispecie, ha invitato l’ANAC ad esprimere parere sull’eventuale 
applicabilità del divieto di invito del gestore uscente del servizio alla luce del principio di rotazione; 

• che avendo la scrivente richiesto il predetto parere all’ANAC, con nota del 25-10-2021 prot. n. 4032/21 ha 
invitato l’UREGA a procrastinare il termine per la presentazione delle offerte e la relativa apertura dei plichi; 

• che in data 03-11-2021 prot. n. 4103/21 è stato introitato dalla SRR “Catania Area Metropolitana” il parere 
dell’ANAC, il quale nella sua complessità chiariva che il rispetto del principio di rotazione si impone nei casi in 
cui la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto mediate affidamento diretto ovvero mediante 
procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare; 

• che con nota del 07-11-2021 prot.n. 4152/21 la SRR “Catania Area Metropolitana” avendo ricevuto il parere 
dell’ANAC, ha comunicato all’UREGA di riprendere la procedura in oggetto individuando nuovo termine ultimo 
per la presentazione delle offerte e data di apertura dei plichi; 

• che con nota del 08-11-2021 il RAG delle procedure di gara ha comunicato la data del 03-12-2021 come 
termine ultimo per la presentazione delle offerte e la data del 06-12-2021 la data per l’apertura dei plichi; 

• che con mail del 01-12-2021 introitata dalla scrivente in data 02-12-2021 prot. n. 4561/21 la società Progitec 
s.r.l. ha notificato (ex lege 53/1994) alla scrivente e presentato al TAR Sicilia sede di Catania, ricorso con 
richiesta di sospensione cautelare ex art. 56 C.P.A. per l’annullamento previa sospensione degli atti della 
procedura in oggetto; 

• che il TAR Sicilia sede di Catania, Sezione Quarta in data 03-12-2021 ha depositato decreto cautelare 733/2021 
accogliendo la richiesta di sospensiva della società Progitec s.r.l. fissando la Camera di Consiglio in data 16-12-
2021, tale decreto è stato introitato dalla scrivente in data 04-12-2021 prot. n. 4608/21; 

• che a seguito di quanto sopra con nota del 04-12-2021 prot. n. 4609/21 la SRR “Catania Area Metropolitana” 
ha trasmesso all’UREGA il decreto n. 733/2021 di sospensione della procedura; 

• che in data 07-12-2021 prot. n. 4638/21 è pervenuto alla scrivente il verbale di gara in seduta pubblica n. 1 
attraverso il quale la Commissione di Gara preso atto del predetto decreto di sospensione 733/2021 ha 
comunicato il rinvio della seduta di gara a data da destinarsi; 

• che con nota del 24-12-2021 prot. n. 4973/21, la SRR “Catania Area Metropolitana” considerato che 
nell’udienza camerale del 16-12-2021 la medesima società ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla misura 
cautelare determinando l’automatica decadenza del decreto n. 733/2021 di sospensione, quindi, non 
esistendo alcun impedimento, ha comunicato all’UREGA a riattivare la procedura di gara di cui in oggetto; 

• che con mail del 15-12-2021 introitato dalla scrivente in data 16-12-2021 al prot. n. 4818, in riferimento alla 
medesima procedura in oggetto, è stato notificato il ricorso presso il TAR Sicilia sez. di Catania della società 
Dusty s.r.l.., con richiesta di sospensione cautelare, per l’annullamento previa sospensione degli atti della 
procedura in oggetto; 

• che con nota del 11-01-2022 prot. n. 3490 introitata dalla scrivente in data 14-01-2022 prot.n. 147/22 
l’UREGA, essendo stato dichiarato inefficace il decreto 733/2021, ha fissato per il giorno 26-01-2022 alle ore 
9,00 la prosecuzione in seduta pubblica delle operazioni di gara; 

• che con PEC del 24-02-2022 introitata dalla scrivente in data 25-02-2022al prot. n. 856/22 l’UREGA di Catania 
ha inviato il Verbale di Gara n. 6 attraverso il quale la Commissione di Gara ai sensi del combinato disposto 
dall’art. 9 c. 33 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. ha adottato la proposta di aggiudicazione in favore dell’unica 
concorrente Consorzio Gema con sede in Salerno in Via Perone n. 14 P.IVA 04659750659 con il punteggio di 
punti 96, con ribasso offerta del 1,41%, aggiudicando la procedura in oggetto per l’importo di € 
160.466.769,00 ottenuto con il seguente calcolo (162.761.709,11 – (162.761.709,11 × 1,41%) = 
160.466.769,00 oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 156.464,00, per un totale 
complessivo pari ad € 160.623.233,00; 

• che con PEC del 24-03-2022 introitata dalla scrivente in data 25-03-2022 al prot. n. 1259/22 il TAR di Sicilia sez. 
di Catania ha comunicato che la sentenza sul ricorso n. 2041/2021 della società Dusty s.r.l. è stata pubblicata 
in data 24-03-2022 con il n. 830/2022 la sentenza di respingimento di ricorso; 

• che con PEC del 24-03-2022 introitata dalla scrivente in data 25-03-2022 al prot. n. 1260/22 il TAR di Sicilia sez. 
di Catania ha comunicato che la sentenza sul ricorso n. 1947/2021 della società Progitec s.r.l. è stata 
pubblicata in data 24-03-2022 con il n. 831/2022 la sentenza di respingimento di ricorso; 
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• che in data 25-03-2022 prot. n. 1271/22 e 1272/22 sono pervenute medesime comunicazioni con allegate le 
sentenze da parte dei legali incaricati dalla scrivente SRR “Catania Area metropolitana” e dal legale del 
Consorzio Gema; 

PRESO ATTO: 

• che la procedura di che trattasi è stata espletata con procedura negoziata dall’UREGA di Catania e aggiudicata 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in esecuzione alla determinazione a Contrarre n. 
23/2021 del 29-07-2021; 

• che nel prescritto termine per la partecipazione è pervenuta un’offerta per il Lotto n. 2 Catania Centro; 

VISTI i verbali redatti delle Commissioni di gara nelle sedute del 06-12-2021, 26-01-2022, 09-02-2022, 18-02-2022 
e del 24-02-2022; 

PRESO ATTO di quanto in essi contenuto con particolare riferimento alle risultanze della procedura di gara, alla 
proposta di aggiudicazione contenuta nel Verbale del 24-02-2022 in favore del Consorzio Gema con sede in 
Perone n. 14 – 84016 – Pagani (SA) P.IVA 04659750659 che ha ottenuto un punteggio pari a 96 punti ed un 
ribasso offerto del 1,41% sull’importo a base d’asta, quindi aggiudicando la procedura in oggetto per 
l’importo di € 160.466.769,00 ottenuto con il seguente calcolo (162.761.709,11 – (162.761.709,11 × 1,41%) = 
160.466.769,00 oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 156.464,00, per un totale 
complessivo pari ad € 160.623.233,00;  

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si è 
proceduto alla verifica del rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5 lettera d), del predetto Decreto in 
ordine ai costi della manodopera; 

RIESAMINATI gli atti del procedimento di gara e riscontrata la regolarità della procedura; 

RITENUTO pertanto, di approvare i predetti verbali di gara, allegati alla presente determinazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale e di procedere contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, all’aggiudicazione del servizio de quo, a favore del Consorzio Gema con sede in Perone n. 14 – 
84016 – Pagani (SA) P.IVA 04659750659 che ha ottenuto un punteggio pari a 96 punti ed un ribasso offerto 
del 1,41% sull’importo a base d’asta, quindi aggiudicando la procedura in oggetto per l’importo di € 
160.466.769,00 ottenuto con il seguente calcolo (162.761.709,11 – (162.761.709,11 × 1,41%) = 
160.466.769,00 oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 156.464,00, per un totale 
complessivo pari ad € 160.623.233,00; 

PRECISATO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla 
Ditta aggiudicataria, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

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: 
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DI APPROVARE i verbali redatti dalle Commissioni di gara nelle sedute del 06-12-2021, 26-01-2022, 09-02-
2022, 18-02-2022 e del 24-02-2022, allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, a favore del Consorzio Gema con sede in Perone n. 14 – 84016 – 
Pagani (SA) P.IVA 04659750659 che ha ottenuto un punteggio pari a 96 punti ed un ribasso offerto del 1,41% 
sull’importo a base d’asta, quindi aggiudicando la procedura in oggetto per l’importo di € 160.466.769,00 
ottenuto con il seguente calcolo (162.761.709,11 – (162.761.709,11 × 1,41%) = 160.466.769,00 oltre gli oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 156.464,00, per un totale complessivo pari ad € 160.623.233,00; 

DI INDIVIDUARE nessun secondo in graduatoria in quanto la società aggiudicataria è stata l’unica 
partecipante alla procedura di gara; 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo alla ditta aggiudicataria, così come disposto dall'art. 32, c. 7, del D. Lgs. 50/2016, e che quindi, a 
conclusione positiva della predetta verifica, si provvederà all’emissione della determina di intervenuta 
efficacia della presente aggiudicazione definitiva; 

DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione a tutti i candidati che hanno presentato 
un'offerta ammessa in gara con le modalità previste dall’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016; 

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

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a quelli 
originariamente assunti; 

DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, i dati da inserire nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente” sono i seguenti: 

CIG 8812050DB1 

DATA PRESUNTA INIZIO SERVIZIO 01.07.2022 

DATA PRESUNTA FINE SERVIZIO 30.06.2029 

TIPO DI AFFIDAMENTO “Procedura negoziata” 

OGGETTO DEL BANDO 

procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. a) - art. 95 – art. 97, comma 3 del 
D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., senza previa pubblicazione del bando 
di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento 
dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nell’ARO della Città di 
Catania – Catania Centro”  

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO DI IVA 

€ 160.623.233,00 oltre IVA 
comprensivo degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
156.464,00; 

AGGIUDICATARIA 
 

CONSORZIO GEMA  
 

 
04659750659 

 

Via Perone n. 14 – 
84016 – Pagani (SA)    

 

   
SRR “Catania Area Metropolitana” 

                 Il Responsabile/RUP 
                                                                                                                         dott. Carmelo Caruso  


