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DETERMINA DI NOMINA DEC n. 08/2022 DEL 05-05-2022 DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO 

 
 
 
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 dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 
compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Tremestieri Etneo, 
con durata settennale. Determina di Nomina DEC. CIG: 814848675D.  

 
PREMESSO: 

• che l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di 
una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione; 

• che con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 26/02/2019 il dott. Carmelo Caruso è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento in oggetto;  

• che con delibera di Commissario Straordinario, con i poteri della giunta Comunale n. 44/2014, in virtù dell’art. 
2/ter della L.R. 09/2010, il Comune di Tremestieri Etneo ha provveduto alla costituzione, in forma singola, 
dell’ARO e con la stessa delibera è stato approvato il Piano di Intervento redatto dall’U.T.C. del medesimo 
Comune di Tremestieri Etneo; 

• che con delibera di G.M. n. 90 del 24-11-2015 e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 22-12-
2015 è stata approvata la rimodulazione del Piano di Intervento e il Capitolato Speciale di Appalto relativo 
all’ARO di Tremestieri Etneo; 

• che con D.D.G. n. 708 del 18-05-2016 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il Piano di Intervento di cui sopra; 

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 16-11-2016 è stato preso atto della modifica intervenuta, con 
il D.D.G. n. 708 del 18-05-2016, al quadro economico di progetto precedentemente approvato; 

• 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 nota del 07/12/2016 prot. n° 30 pervenuta alla scrivente in data 09/12/2016 prot. n° 871/16 il 
Commissario Straordinario della SRR “Catania Area Metropolitana” nominato con Decreto del Presidente della 
Regione Siciliana n° 569 del 01/08/2016 ai sensi dell’O.P.R.S. n° 6/Rif del 30/06/2016 e successiva OPRS n° 
27/Rif del 01/12/2016, ha invitato e diffidato il Presidente della SRR a nominare il RUP dell’affidamento del 
servizio d’ambito della gestione integrata dei rifiuti e quella dei redattori della documentazione di gara nel più 
breve tempo possibile; 

• che occorreva pertanto procedere alla predisposizione di tutti i provvedimenti ed adempimenti da adottare 
per la conseguente indizione ed espletamento della procedura di gara e disposizioni operative per 
l’affidamento del servizio conformemente alla pianificazione di settore già adottata dall’Ente; 
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• che nella seduta del 22-11-2019 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di prendere atto 
degli elaborati di gara e invitato il RUP, autorizzandolo, a procedere alle verifiche richieste dal medesimo CdA in 
ordine ai seguenti elementi: a) che la presa d’atto riguarda atti che nel loro contenuto sono già stati 
determinati dagli organi competenti (Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo) con la conseguenza che nessuna 
discrezionalità decisionale residua in capo allo stesso Consiglio di Amministrazione della SRR; b) che agli atti 
esecutivi della gara potrà procedersi solo a condizione che il bilancio pluriennale del Comune di Tremestieri 
Etneo oggi redigendo, sia stato approvato, con conseguente accertamento della effettiva copertura economico  
contabile dei costi da sostenere alla copertura finanziaria; 

• che con Determinazione a contrarre n. 20/2019 del 18-12-2019 sì è stabilito di procedere all’affidamento 
dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri e gli elementi di valutazione 
indicati nel Disciplinare di gara. 

PRESO ATTO  

• che la gara 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 della Determinazione a Contrarre n. 
20/2019 del 18-12-2019;  

• che nel prescritto termine ultimo di partecipazione alle procedure di gara previsto nel Bando di gara è 
pervenuto un solo plico da parte degli Operatori Economici partecipanti alla procedura; 

• che con determina n. 16/2020 del 02-11-2020 è stato approvato il verbale di gara delle sedute del 15.07.2020 – 
07.09.2020 – 17.09.2020 – 24.09.2020 e aggiudicato il servizio in favore della società Ecolandia s.r.l. con sede in 
Via V Strada n. 10 - 95121 – Zona Industriale - Catania P.IVA 04444370870 per l’importo settennale di € 
12.193.451,02 al netto del ribasso offerto del 6,23% oltre € 63.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 12.257.151,02 oltre IVA per legge, ottenendo un punteggio 
complessivo di 100/100; 

• che con la medesima determina n. 16/2020 del 02-11-2021 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. 1/2021 del 04-01-2021 è stata dichiarata la intervenuta esecutività della predetta 
aggiudicazione;   

• che con determina n° 3/2021 del 15 gennaio 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, e, di 
stabilire che la riserva di legge si intendeva sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti a seguito di stipula 
del contratto normativo (SRR – Aggiudicatario) e contratto attuativo (Comune - Aggiudicatario) e che i 
pagamenti potevano 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 specie, la figura del RUP e del 
DEC non possono coincidere con la stessa persona; 

• che con Determinazione n. 116 del 12-04-2019 di Registro Generale n. 519 del 12-04-2019 la 6a Direzione 
Lavori Pubblici del Comune di Tremestieri Etneo aveva nominato l’Arch. Angelo Plastini alle funzioni di 
Direttore per l’Esecuzione del Contratto; 

• che con nota del 14-04-2022 prot. n. 11485 introitata dalla SRR “Catania Area Metropolitana” in data 15-04-
2022 prot. n. 1565/22 il Comune di Tremestieri Etneo ha informato la SRR che in data 01-04-2022 il predetto 
Arch. Angelo Plastini aveva notificato le proprie dimissioni volontarie; 

• che la SRR “Catania Area Metropolitana”, 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 20-04-2022 prot. n. 1621/22 ha invitato il Comune di 
Tremestieri Etneo a suggerire il nominativo di un funzionario al fine di procedere alla immediata sostituzione 
del predetto direttore per l’esecuzione del contratto dimissionario; 

• che a seguito della predetta richiesta, con nota del 03-05-2022 prot. n. 13116 introitata al protocollo della SRR 
“Catania Area Metropolitana” al n. 1800/22 del 03-05-2022, il Comune di Tremestieri Etneo ha indicato, in 
sostituzione del precedente dimissionario DEC, il nominativo dell’Arch. Santa Arena, funzionario in servizio 
presso il Comune medesimo; 

• che con delibera del 03-05-2022 il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” ha 
deliberato di prendere atto di quanto comunicato dal Comune di Tremestieri Etneo; 

• che il presente provvedimento non prevede obbligazioni se non quelli scaturenti dall’art. 113 del D. Lgs. 
50/2016 in capo al Comune di Tremestieri Etneo; 

 
PRESO ATTO  

• che a seguito della presente determinazione l’Arch. Santa Arena, deve formalmente procedere all’accettazione 
dell’incarico dichiarando di non incorrere nei motivi ostativi di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 inerenti a 
conflitti di interessi personali; 

• che la predetta funzionaria ha ricoperto diversi ruoli in ordine alla gestione dei rifiuti e che quindi possiede 
tutte le conoscenze necessarie all’ottimale svolgimento dell’incarico; 

 

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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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 del Comune di Tremestieri Etneo. CIG: 814848675D, l’Arch. Santa Arena dipendente in ruolo del 
Comune di Tremestieri Etneo; 

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 Comune di Tremestieri Etneo; 

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 Comune di Tremestieri Etneo in maniera tale che venga 
notificato al medesimo DEC proposto per l’incarico; 

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 Responsabile/RUP 
                                                                                                                          dott. Carmelo Caruso  


