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SRR MESSINA PROVINCIA S.C.P.A. 
Sede Legale: Corso Cavour n. 87 – Messina 

P. IVA: 03279530830  
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di luglio alle ore 16.00, in videoconferenza, giusto avviso di convocazione 
prot.1486 del 18 luglio 2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente 
ordine del giorno: 

1. [OMISSIS] 
2. Dichiarazione di efficacia affidamento lotto ponte – Pippo Pizzo – determinazioni 

 
Sono presenti in videoconferenza: 

A) Per il Consiglio di Amministrazione: 

1) Dott. Rosario Sidoti – Presidente del Consiglio di Amministrazione 
2) Dott. Carmelo Citraro – Vice Presidente 
3) Dott. Maurizio Zingales – Componente 
4) Dott. Bruno Pennisi – Componente 

 

B) Per il Collegio Sindacale: 
1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente 
2) Dott.ssa Antonina Molica – Componente 
3) Dott. Cono Calogero Condipodaro Marchetta – Componente 

 

E’ presente insieme al Presidente, presso la sede di Montagnareale, il Direttore Generale dott. Giuseppe 
Mondello che viene investito dai presenti del ruolo di segretario della seduta odierna di consiglio di 
amministrazione. Il dott. Giuseppe Mondello accetta. 
 
[OMISSIS] 

SESTO PUNTO 

Il Vice Presidente ricorda ai presenti che nella seduta dello scorso 15 giugno, il Consiglio di Amministrazione 
aveva deliberato l’aggiudicazione definitiva dell’ex lotto di gara n.1 relativo ad 11 Comuni che qui ad ogni 
buon conto si indicano: Basicò, Falcone, Fondachelli Fantina, Gioiosa Marea, Librizzi, Mazzarrà Sant’Andrea, 
Montagnareale, Oliveri, Piraino, San Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo. Aggiudicatario dell’appalto è risultato 
l’operato economico Pippo Pizzo. Occorre dunque dichiarare l’efficacia della predetta aggiudicazione e, a tal 
fine, il Vice Presidente dà lettura della nota avente ad oggetto “comunicazione esito verifiche”, trasmessa dal 
Responsabile Unico del Procedimento con prot.1482 del 15 luglio 2021 [allegato 6]. 

A questo punto il Vice Presidente propone di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva deliberata lo 
scorso 15 giugno 2021 ed autorizzare il RUP a richiedere alla ditta Pippo Pizzo la documentazione necessaria 
e prodromica alla stipula del contratto normativo per la quale è stato già autorizzato il Direttore Generale.  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, preso atto della proposta del Vice Presidente, 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Vice Presidente. 

Il Vice Presidente ringrazia e, non essendoci altri punti da trattare, chiude la seduta odierna, alle ore 18.00, non 
prima di avere dato lettura del presente verbale.         

       Il Segretario   Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
          SRR Messina Provincia S.C.p.A. 
           Vice Sindaco Comune di Fondachelli Fantina 

       Carmelo Citraro 
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Prot. n. 1482 del 15/07/2021 

 

 Al Presidente del CdA 

Dott. Rosario Sidoti 

SEDE 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in n. 11 Comuni della SRR Messina 

Provincia. - Comunicazione esito verifiche – 

N.Gara  8066554 

CIG: 8650793C35 

 

Con riferimento alla gara di cui in oggetto e facendo seguito a quanto deliberato dal CdA nella 

seduta del 15/06/2021 in ordine all’aggiudicazione definitiva, il sottoscritto RUP comunica che: 

Sono state esperite tutte le azioni volte a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionale ed economico-finanziario della ditta aggiudicataria Pizzo Pippo – ditta 

Individuale-, Via Belvedere n. 25 – Montagnareale, CF\P.IVA   01220660839 acquisendo la 

seguente documentazione comprovante la veridicità delle attestazioni prodotte in sede di gara, 

attraverso il sistema AVCPass ed altri Enti: 

o Estratto annotazioni del Casellario Giudiziale delle imprese presso l’ANAC, dal quale non 

risultano per tutte le ditte, annotazioni che possono incidere sulle capacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

o Certificato dell’Anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciati dal 

Ministero di Grazia e Giustizia, dal quale a carico delle ditte risulta NULLA; 

o Certificato del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti tenuti, dal quale non risultano reati che 

incidono sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia per le Entrate, dalla quale risulta 

REGOLARE la posizione degli operatori economici; 

o Certificati DURC  on-line rilasciati dall’INAIL, dai quali le imprese risultano REGOLARI; 

o Certificazione Infocamere – Registro delle Imprese;  

o Certificazione iscrizione alla White List presso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia; 

o Attestati comprovanti i servizi resi; 

o Bilanci d’esercizio;  

o Attestazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dalla quale si evince 

che nei confronti delle ditte facenti parte degli operatori economici, non sono stati emessi 

provvedimenti sanzionatori né ai sensi della normativa a tutela della concorrenza né della 

normativa in materia di pratiche commerciali scorrette;  

o Attestazioni rilasciate dai Centri per l’Impiego in merito all’ottemperanza e\o il non 

assoggettamento delle ditte agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99; 



SRR MESSINA PROVINCIA 
Società Consortile per Azioni 

 

SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale: Corso Cavour, 87 – 98122 Messina                         Telefono: 0941724378 
Sede Amministrativa: Via M18 snc – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) email: srrmessinaprovincia@yahoo.it  
Sede Amministrativa: Via Belvedere 25 – 98060 Montagnareale (ME) PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 
P.IVA e Codice Fiscale: 03279530830  website: srrmessinaprovincia.it 

Dalla documentazione acquisita non si rilevano motivi ostativi all’affidamento dell’appalto alla 

ditta aggiudicataria. 

 

 

                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 


