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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA CON 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 33 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA.  

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - 

N. GARA 7291092  

Lotto 1  CIG 7739237C66  

Lotto 2  CIG 7739240EDF 

Lotto 3 CIG  7739244230 

Prot.n. 1507  del 02/09/2019 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Visti: 

- La normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n.152/2006 

“Codice Unico dell’ambiente”; 

- Il D. Lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.”;  

- Le linee guida n.3 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, da parte dell’ANAC recanti “ Nomina 

e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” 

- l’art.15 della L. R. n.9/2010 che prevede: “in nome e per conto dei comuni consorziati, 

secondo le modalità previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

le SRR, avvalendosi dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori 

pubblici, 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 di svolgere la gestione del 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 della parte di 

servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto 

d’appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra l’appaltatore e 

la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle 

prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto”; 

- Lo Statuto della Srr Messina Provincia SCPA la quale, ai sensi dell’art.8 della OL.R. n. 

9/2010, esercita le funzioni previste dagli artt. 200,202 e 203 del D.Lgs. n.152/2006; 
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Considerato che: 

- Con Verbale del 07/09/2017, il CdA aveva deliberato di indire gara con procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per conto dei comuni facenti parte 

del proprio territorio d’ambito;  

- Nella stessa seduta ha proceduto alla nomina del RUP, nella persona dell’Agr. Antonino 

Salpietro Damiano e Direttore dell’esecuzione del Contratto l’Ing. Giuseppe Mondello; 

- Gli atti occorrenti sono stati regolarmente approntati e trasmessi all’Urega di Messina per 

l’espletamento della gara e che il termine fissato per la ricezione delle offerte era stato 

fissato per la data del 11/07/2018; 

- Il Tar di Catania – Sez. IV,  con Sentenza n. 2005 del 23 ottobre 2018 ha annullato tutta la 

documentazione di gara e la procedura già in corso per l’affidamento del servizio; 

- Con Verbale del 31 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione della SSR Messina 

Provincia ha conseguentemente deliberato di procedere con celerità all’indizione di nuovo 

appalto, ripartendo il territorio in lotti omogenei; 

- Il CdA, con Verbale del 31 ottobre 2018, ha proceduto alla conferma della nomina del 

sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento e dell’Ing. Giuseppe Mondello 

quale Direttore dell’esecuzione del Contratto; 

- Con Verbale del 19 novembre il Consiglio di Amministrazione della SSR Messina Provincia 

ha deliberato di approvare lo schema del bando di gara e la ripartizione in 3 (tre ) lotti 

omogenei dell’appalto ; 

- Nella stessa Delibera viene specificato che la gara non impegna economicamente la Società, 

in quanto l’affidamento verrà effettuato in nome e per conto dei comuni soci; 

- La situazione degli affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei 57 comuni 

soci risultava essere la seguente: n. 15 comuni avevano espletato le gare di appalto per 

l’affidamente de quo, n. 33 comuni hanno trasmesso gli atti alla SRR affinchè provvedesse , 

tramite l’Urega di Messina, ad espletare la gara, i restanti comuni hanno comunicato di aver 

trasmesso e\o di trasmettere entro il 31 maggio 2018 gli atti necessari all’Urega di Messina. 

- La SRR Messina Provincia aveva nuovamente provveduto a redigere tutta la 

documentazione di gara, alla pubblicazione degli atti e relativa trasmissione all’Urega di 

Messina; 

- I nuovi termini per la presentazione delle offerte sono stati fissati per la data del 07/03/2019; 

- Il progetto è stato redatto tenuto conto delle specificità del territorio interessato e, comunque 

nel rispetto di quanto prescritto: 

o dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n.152/2006 

“Codice Unico dell’ambiente”; 

o dal D. Lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.”;  

o dalla L. R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati”; 

o  dalle Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5, comma 2-ter della L. R. n 9/2010; 
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o  dal Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani; 

o  dal Piano d’Ambito della SRR Messina Provincia approvato dall’Assemblea dei Soci con 

provvedimento del 28/07/2014; 

o dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. 

 

- L’importo del servizio risultava di € 42.005.042,16, di cui   € 823.628,28 per oneri per la 

sicurezza. Le somme a disposizione dell’Amministrazione ammontano ad € 4.322.814,30 

per cui il costo complessivo è risultato pari a € 46.327.856,46 ripartito secondo il quadro 

economico complessivo riportato nel seguito e come ripartito nei n.3 ( tre ) lotti: 

  

QUADRO ECONOMICO 

 

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Alcara Li Fusi € 889.868,32 € 17.448,40 

2 Basicò € 381.892,89 € 7.488,10 

3 Castell'Umberto € 1.779.037,59 € 34.883,09 

4 Cesarò € 1.265.416,41 € 24.812,09 

5 Falcone € 1.443.833,30 € 28.310,46 

6 Floresta € 536.332,05 € 10.516,31 

7 Fondachelli Fantina € 682.579,93 € 13.383,92 

8 Frazzanò € 456.010,04 € 8.941,37 

9 Galati Mamertino € 1.631.151,65 € 31.983,37 

10 Gioiosa Marea € 4.913.097,70 € 96.335,25 

11 Graniti € 1.013.912,58 € 19.880,64 

12 Librizzi € 744.173,88 € 14.591,64 

13 Longi € 422.386,36 € 8.282,09 

14 Malvagna € 486.945,96 € 9.547,96 

15 Mazzarà Sant'Andrea € 834.662,31 € 16.365,93 

16 Militello Rosmarino € 855.807,27 € 16.780,53 

17 Mirto € 586.727,27 € 11.504,46 

18 Mistretta € 2.849.000,00 € 55.862,75 

19 Moio Alcantara € 628.685,72 € 12.327,17 

20 Montagnareale € 1.105.180,17 € 21.670,20 

21 Motta Camastra € 745.862,73 € 14.624,76 

22 Naso € 2.480.713,01 € 48.641,43 

23 Oliveri € 2.555.000,00 € 50.098,04 

24 Piraino € 2.536.113,81 € 49.727,72 

25 Raccuja € 792.032,31 € 15.530,05 

26 Roccella Valdemone € 407.497,30 € 7.990,14 

27 San Marco D'Alunzio € 1.072.655,12 € 21.032,45 

28 San Piero Patti € 1.757.590,74 € 34.462,56 

29 Santa Domenica Vittoria € 774.652,20 € 15.189,26 

30 Sant'Angelo di Brolo € 2.133.600,00 € 41.835,29 

31 San Teodoro € 869.111,85 € 17.041,41 
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32 Sinagra € 1.576.918,00 € 30.919,96 

33 Ucria € 796.593,70 € 15.619,48 

  Totale € 42.005.042,16 € 823.628,28 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 4.200.504,22 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 84.010,08 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, 

contributo ANAC 
€ 38.300,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4.322.814,30 

 

LOTTO n.1 

Importo complessivo del servizio in appalto € 18.859.760,95 IVA esclusa di cui € 369.799,23 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto per ciascun Comune: 

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Alcara Li Fusi € 889.868,32 € 17.448,40 

2 Castell'Umberto € 1.779.037,59 € 34.883,09 

3 Cesarò € 1.265.416,41 € 24.812,09 

4 Floresta € 536.332,05 € 10.516,31 

5 Frazzanò € 456.010,04 € 8.941,37 

6 Galati Mamertino € 1.631.151,65 € 31.983,37 

7 Longi € 422.386,36 € 8.282,09 

8 Militello Rosmarino € 855.807,27 € 16.780,53 

9 Mirto € 586.727,27 € 11.504,46 

10 Mistretta € 2.849.000,00 € 55.862,75 

11 Naso € 2.480.713,01 € 48.641,43 

12 Raccuja € 792.032,31 € 15.530,05 

13 San Marco D'Alunzio € 1.072.655,12 € 21.032,45 

14 San Teodoro € 869.111,85 € 17.041,41 

15 Sinagra € 1.576.918,00 € 30.919,96 
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16 Ucria € 796.593,70 € 15.619,48 

 

Totale € 18.859.760,95 € 369.799,23 
 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 1.885.976,95 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 37.719,52 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, 
contributo ANAC 

€ 16.620,97 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.940.317,44 

 

 

LOTTO n.2 

Importo complessivo del servizio in appalto € 19.087.724,73 IVA esclusa di cui € 374.269,11 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto per ciascun Comune: 

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Basicò € 381.892,89 € 7.488,10 

2 Falcone € 1.443.833,30 € 28.310,46 

3 Fondachelli Fantina € 682.579,93 € 13.383,92 

4 Gioiosa Marea € 4.913.097,70 € 96.335,25 

5 Librizzi € 744.173,88 € 14.591,64 

6 Mazzarà Sant'Andrea € 834.662,31 € 16.365,93 

7 Montagnareale € 1.105.180,17 € 21.670,20 

8 Oliveri € 2.555.000,00 € 50.098,04 

9 Piraino € 2.536.113,81 € 49.727,72 

10 San Piero Patti € 1.757.590,74 € 34.462,56 

11 Sant'Angelo di Brolo € 2.133.600,00 € 41.835,29 

 

Totale € 19.087.724,73 € 374.269,11 
 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 1.908.772,47 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 38.175,45 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, 
contributo ANAC 

€ 16.620,97 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.963.568,89 

 

LOTTO n.3 
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Importo complessivo del servizio in appalto € 4.057.556,49 IVA esclusa di cui € 79.559,93 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto per ciascun Comune: 

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Graniti € 1.013.912,58 € 19.880,64 

2 Malvagna € 486.945,96 € 9.547,96 

3 Moio Alcantara € 628.685,72 € 12.327,17 

4 Motta Camastra € 745.862,73 € 14.624,76 

5 Roccella Valdemone € 407.497,30 € 7.990,14 

6 Santa Domenica Vittoria € 774.652,20 € 15.189,26 

 

Totale € 4.057.556,49 € 79.559,93 
 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 405.755,65 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 8.115,11 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, 
contributo ANAC 

€ 3.243,15 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 417.113,91 

 

- Il Bando di Gara ed i relativi allegati sono stati regolarmente pubblicati; 

- La gara è stata regolarmente espletata dall’Urega-  Sez. Territoriale di Messina, la quale in 

data 31/07/2019 con nota prot. 0160566, acclarata dalla SRR in pari data, prot.n.1147,  ha 

trasmesso il Verbale di Gara con la proposta di aggiudicazione provvisoria, dal quale si 

evincono le offerte più vantaggiose per i singoli lotti: 

- Lotto 1 - CIG 7739237C66 – ATI GILMA SRL –CARUTER SRL- Via Alfieri 98, 

98076 Sant’Agata Militello, CF\P.IVA   03066210836, che ha ottenuto il punteggio 

complessivo di punti 85,96 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 16,328% sull’importo 

a b.a. di € 18.489.961,72 pari ad € 3.019.040,95,cui vanno aggiunti € 369.799,23 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 15.470.920,77 

diconsi € ( Quindicimilioniquattrocentosettantamilanovecentoventi/77 ) - Importo 

contrattuale € 15.840.720,00 diconsi € ( 

Quindicimilioniottocentoquarantamilasettecentoventi/00); 

- Lotto 2 -  CIG 7739240EDF - ATI PIZZO PIPPO SRL – ONOFARO ANTONINO 

SRL-GIAL PLAST SRL- Via Belvedere 25, 98060 Montagnareale, CF\P.IVA  

01220660839, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,899 su 100 ed ha offerto 

un ribasso d’asta del 13,270% sull’importo a b.a. di € 18.713.455,62 pari ad € 2.483.275,56 

,cui vanno aggiunti € 374.269,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo 

dell’aggiudicazione € 16.230.180,06 diconsi € ( 

sedicimilioniduecentotrentamilacetottanta/06) – Importo contrattuale € 16.604.449,17 

diconsi € ( Sedicimilioniseicentoquattromilaquattrocentoquarantanove/17); 

- Lotto 3 – CIG 7739244230 - ATI MULTIECOPLAST SRL –CARUTER SRL-  Via 

Campidoglio, 73 98076 Sant’Agata Militello CF\P.IVA 02017 che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di punti 91,747 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 16,156% 
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sull’importo a b.a. di € 3.977.996,56 pari ad € 642.685,12,cui vanno aggiunti € 79.559,93 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 

3.335.311,40 diconsi € tremilionitrecentotrentacinquemilatrecentounddici/40 )  - Importo 

contrattuale € 3.414.871,37 diconsi € ( 

Tremilioniquattrocentoquattordicimilaottocentosettantuno,37); 

 

- Il nuovo importo del servizio derivante dai ribassi d’asta risulta di € 35.006.954,91, oltre ad   

€ 823.628,28 per oneri per la sicurezza, ripartito secondo il quadro economico complessivo 

riportato nel seguito e come ripartito nei n.3 ( tre ) lotti: 

 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

 

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Alcara Li Fusi 
 € 768.663,02   € 17.448,40  

2 Basicò 
 € 324.721,28   € 7.488,10  

3 Castell'Umberto 
 € 1.340.051,34   € 34.883,09  

4 Cesarò 
 € 1.089.461,50   € 24.812,09  

5 Falcone 
 € 1.227.682,96   € 28.310,46  

6 Floresta 
 € 403.111,37   € 10.516,31  

7 Fondachelli Fantina 
 € 580.393,70   € 13.383,92  

8 Frazzanò 
 € 395.503,76   € 8.941,37  

9 Galati Mamertino 
 € 1.318.002,51   € 31.983,37  

10 Gioiosa Marea 
 € 4.177.578,07   € 96.335,25  

11 Graniti 
 € 744.142,25   € 19.880,64  

12 Librizzi 
 € 632.766,67   € 14.591,64  

13 Longi 
 € 364.614,68   € 8.282,09  

14 Malvagna 
 € 394.292,56   € 9.547,96  

15 Mazzarà Sant'Andrea 
 € 709.708,45   € 16.365,93  

16 Militello Rosmarino 
 € 665.306,25   € 16.780,53  

17 Mirto 
 € 522.906,30   € 11.504,46  

18 Mistretta 
 € 2.510.583,49   € 55.862,75  

19 Moio Alcantara 
 € 509.771,66   € 12.327,17  
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20 Montagnareale 
 € 939.728,20   € 21.670,20  

21 Motta Camastra 
 € 632.023,60   € 14.624,76  

22 Naso 
 € 1.948.186,62   € 48.641,43  

23 Oliveri 
 € 2.172.501,47   € 50.098,04  

24 Piraino 
 € 2.156.442,65   € 49.727,72  

25 Raccuja 
 € 606.603,57   € 15.530,05  

26 Roccella Valdemone 
 € 341.095,22   € 7.990,14  

27 San Marco D'Alunzio 
 € 841.203,49   € 21.032,45  

28 San Piero Patti 
 € 1.494.469,06   € 34.462,56  

29 Santa Domenica Vittoria 
 € 684.549,52   € 15.189,26  

30 Sant'Angelo di Brolo 
 € 1.814.187,53   € 41.835,29  

31 San Teodoro 
 € 726.355,97   € 17.041,41  

32 Sinagra 
 € 1.234.324,83   € 30.919,96  

33 Ucria 
 € 736.021,34   € 15.619,48  

  Totale 
 € 35.036.412,23   € 823.628,28  

-  
-  

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 

IVA 10% sul servizio da appaltare €  3.586.004,05 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 84.010,08 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, 

contributo ANAC 
€ 20.986,33 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.691.000,46 

 

LOTTO n.1 Post gara 

Importo complessivo del servizio in appalto € 15.470.900,055 IVA esclusa di cui € 369.799,23 oltre oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, così distinto per ciascun Comune: 

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 



SRR MESSINA PROVINCIA 

SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 9 

1 Alcara Li Fusi  € 768.663,02  € 17.448,40 

2 Castell'Umberto  € 1.340.051,34  € 34.883,09 

3 Cesarò  € 1.089.461,50  € 24.812,09 

4 Floresta  € 403.111,37  € 10.516,31 

5 Frazzanò  € 395.503,76  € 8.941,37 

6 Galati Mamertino  € 1.318.002,51  € 31.983,37 

7 Longi  € 364.614,68  € 8.282,09 

8 Militello Rosmarino  € 665.306,25  € 16.780,53 

9 Mirto  € 522.906,30  € 11.504,46 

10 Mistretta  € 2.510.583,49  € 55.862,75 

11 Naso  € 1.948.186,62  € 48.641,43 

12 Raccuja  € 606.603,57  € 15.530,05 

13 San Marco D'Alunzio  € 841.203,49  € 21.032,45 

14 San Teodoro  € 726.355,97  € 17.041,41 

15 Sinagra  € 1.234.324,83  € 30.919,96 

16 Ucria  € 736.021,34  € 15.619,48 

 

Totale  € 15.470.900,05  € 369.799,23 
 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 1.584.069,93 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 37.719,52 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, 
contributo ANAC 

€ 10.148,58 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.631.938,03 

 
 

LOTTO n.2 Post gara 

Importo complessivo del servizio in appalto € 16.230.180,05 IVA esclusa oltre € 374.269,11 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto per ciascun Comune: 

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Basicò  € 324.721,28  € 7.488,10 
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2 Falcone  € 1.227.682,96  € 28.310,46 

3 Fondachelli Fantina  € 580.393,70  € 13.383,92 

4 Gioiosa Marea  € 4.177.578,07  € 96.335,25 

5 Librizzi  € 632.766,67  € 14.591,64 

6 Mazzarà Sant'Andrea  € 709.708,45  € 16.365,93 

7 Montagnareale  € 939.728,20  € 21.670,20 

8 Oliveri  € 2.172.501,47  € 50.098,04 

9 Piraino  € 2.156.442,65  € 49.727,72 

10 San Piero Patti  € 1.494.469,06  € 34.462,56 

11 Sant'Angelo di Brolo  € 1.814.187,53  € 41.835,29 

 

Totale  € 16.230.180,05  € 374.269,11 
 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 1.660.444.92 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 38.175,45 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, 
contributo ANAC 

€ 9.107,39 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.707.726,76 

 

 

LOTTO n.3 Post gara 

Importo complessivo del servizio in appalto € 3.335.311,40 IVA esclusa oltre € 79.559,93 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto per ciascun Comune: 

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Graniti  € 744.142,25  € 19.880,64 

2 Malvagna  € 394.292,56  € 9.547,96 

3 Moio Alcantara  € 509.771,66  € 12.327,17 

4 Motta Camastra  € 632.023,60  € 14.624,76 

5 Roccella Valdemone  € 341.095,22  € 7.990,14 

6 Santa Domenica Vittoria  € 684.549,52  € 15.189,26 
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Totale  € 3.335.311,40 € 79.559,93 
 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 341.487,13 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 8.115,11 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, 
contributo ANAC 

 1.730,36 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 351.332,60 

 

- Con nota del 01/08/2019, i comuni interessati sono stato invitati a porre in essere gli 

adempimenti di propria competenza, indispensabili per la successiva stipula dei singoli 

contratti attuativi, quali la nomina di un proprio Rup e di un Responsabile del Contratto, 

nonché il materiale versamento delle quota spese relativa all’espletamento della gara;  

 

- Con Deliberazione del 05/08/2019, su proposta del RUP, il CdA ha approvato il Verbale 

della Commissione di Gara presso l’Urega di Messina del 31/07/2019 trasmesso con nota 

prot. 0160566, dal quale si evince la proposta di aggiudicazione, ed aggiudicato l’appalto in 

favore dei seguenti concorrenti: 

o Lotto 1 - CIG 7739237C66 – ATI GILMA SRL –CARUTER SRL che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di punti 85,96 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 16,328% 

sull’importo a b.a. di € 18.489.961,72 pari ad € 3.019.040,95, cui vanno aggiunti € 

369.799,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 

15.470.920,77 diconsi € ( Quindicimilioniquattrocentosettantamilanovecentoventi/77 ) - 

Importo contrattuale € 15.840.720,00 diconsi € ( 

Quindicimilioniottocentoquarantamilasettecentoventi/00); Seconda classificata ATI ECO 

BURGUS SRL-LOVERAL SRL con ribasso offerto del 3,226,  

o Lotto 2 -  CIG 7739240EDF - ATI PIZZO PIPPO SRL – ONOFARO ANTONINO 

SRL-GIAL PLAST SRL che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,899 su 100 

ed ha offerto un ribasso d’asta del 13,270% sull’importo a b.a. di € 18.713.455,62 pari ad € 

2.483.275,56 ,cui vanno aggiunti € 374.269,11 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso - Importo complessivo dell’aggiudicazione € 16.604.449,17 diconsi € ( 

Sedicimilioniseicentoquattromilaquattrocentoquarantanove/17); Seconda classificata ATI  

CARUTER SRL- GILMA SRL con ribasso offerto del 14,582;  

o Lotto 3 – CIG 7739244230 - ATI MULTIECOPLAST SRL –CARUTER SRL che ha 

ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,747 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 

16,156% sull’importo a b.a. di € 3.977.996,56 pari ad € 642.685,12,cui vanno aggiunti € 

79.559,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 

3.335.311,40 diconsi € tremilionitrecentotrentacinquemilatrecentounddici/40 )  - Importo 

contrattuale € 3.414.871,37 diconsi € ( 

Tremilioniquattrocentoquattordicimilaottocentosettantuno\37); Seconda classificata RTI  

TRAINA SRL-ICOS SRL  con ribasso offerto del 9,998;  

- Che per mero errore materiale il Lotto 2 risulta aggiudicato all’ ATI PIZZO PIPPO SRL – 

ONOFARO ANTONINO SRL-GIAL PLAST SRL nonostante che il raggruppamento 

avesse comunicato la sostituzione della ditta GIAL PLAST SRL con la ditta COLOMBO 

BIAGIO;  

- Che, pertanto, la corretta aggiudicazione relativa al Lotto 2 risulta essere la seguente: 
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- Lotto 2 -  CIG 7739240EDF - ATI PIZZO PIPPO SRL – ONOFARO ANTONINO 

SRL-COLOMBO BIAGIO SRL che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,899 

su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 13,270% sull’importo a b.a. di € 18.713.455,62 

pari ad € 2.483.275,56, cui vanno aggiunti € 374.269,11 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso - Importo complessivo dell’aggiudicazione € 16.604.449,17 diconsi € ( 

Sedicimilioniseicentoquattromilaquattrocentoquarantanove/17); Seconda classificata ATI  

CARUTER SRL- GILMA Srl con ribasso offerto del 14,582;  

- Che sono state effettuate le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti richiesti di 

carattere generale, tecnico ed economico-finanziario delle ditte aggiudicatarie e delle ditte 

seconde classificate, acquisendo la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle 

attestazioni prodotte in sede di gara, attraverso il sistema AVCPass ed altri Enti. La 

documentazione acquisita è la seguente: 

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 dalla quale risulta la composizione 

societaria e l’annotazione dell’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse per 

ciascuna ditta facente parte dell’operatore economico; 

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

per ciascuna ditta; 

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; 

- In data 30/09/2019, Ns protocollo n. 1454, è pervenuto ricorso al TAR, relativamente al 

lotto n. 1, da parte della ditta Onofaro Antonino; 

- Che nella seduta del 02/10/2019  il CdA ha deliberato di: 

1) Procedere alla formalizzazione dell’affidamento ed alla relativa contrattualizzazione con le 

seguenti ditte risultate  aggiudicatarie dei lotti nn. 2 e 3:  

o Lotto 2 -  CIG 7739240EDF - ATI PIZZO PIPPO SRL – ONOFARO ANTONINO 

SRL-COLOMBO BIAGIO SRL che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,899 

su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 13,270% sull’importo a b.a. di € 18.713.455,62 

pari ad € 2.483.275,56 ,cui vanno aggiunti € 374.269,11 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso - Importo complessivo dell’aggiudicazione € 16.604.449,17 diconsi € ( 

Sedicimilioniseicentoquattromilaquattrocentoquarantanove/17);  

o Lotto 3 – CIG 7739244230 - ATI MULTIECOPLAST SRL –CARUTER SRL che ha 

ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,747 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 
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16,156% sull’importo a b.a. di € 3.977.996,56 pari ad € 642.685,12,cui vanno aggiunti € 

79.559,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 

3.335.311,40 diconsi € tremilionitrecentotrentacinquemilatrecentounddici/40 )  - Importo 

contrattuale € 3.414.871,37 diconsi € ( 

Tremilioniquattrocentoquattordicimilaottocentosettantuno\37); 

2) Dichiarare per quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 

7) dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, efficace l’aggiudicazione definitiva effettuata dal CdA 

nella seduta del 05/08/2019, in favore delle ditte succitate; 

3) Dare atto che riguardo al lotto n. 1 si procederà a seguito delle decisioni che saranno assunte 

dall’On. Tribunale Amministrativo Regionale; 

4) Dare mandato al RUP di predisporre ed adottare tutti gli atti conseguenziali alla presente 

deliberazione e propedeutici alla sottoscrizione del contratto; 

5) Dare atto che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, si procederà alla stipula del 

contratto, entro sessanta giorni dal presente provvedimento. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO DETERMINA DI: 

 

1) Richiamare le succitate premesse come parte integrante del presente atto; 

2) Prendere atto della Deliberazione del CdA del 02/10/2019 che si allega in copia  per far 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) Dichiarare per quanto sopra esposto, ai sensi del comma 7) del D.Lgs n. 50/2016, efficace 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto effettuata dal CdA nella seduta del 05/08/2019, in 

favore delle seguenti ditte:  

o Lotto 2 -  CIG 7739240EDF - ATI PIZZO PIPPO SRL – ONOFARO ANTONINO 

SRL-COLOMBO BIAGIO SRL che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,899 

su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 13,270% sull’importo a b.a. di € 18.713.455,62 

pari ad € 2.483.275,56 ,cui vanno aggiunti € 374.269,11 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso - Importo complessivo dell’aggiudicazione € 16.604.449,17 diconsi € ( 

Sedicimilioniseicentoquattromilaquattrocentoquarantanove/17);  

o Lotto 3 – CIG 7739244230 - ATI MULTIECOPLAST SRL –CARUTER SRL che ha 

ottenuto il punteggio complessivo di punti 91,747 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 

16,156% sull’importo a b.a. di € 3.977.996,56 pari ad € 642.685,12,cui vanno aggiunti € 

79.559,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo  dell’aggiudicazione € 

3.335.311,40 diconsi € tremilionitrecentotrentacinquemilatrecentounddici/40 )  - Importo 

contrattuale € 3.414.871,37 diconsi € ( 

Tremilioniquattrocentoquattordicimilaottocentosettantuno\37); 

4) Predisporre ed adottare tutti gli atti conseguenziali alla presente deliberazione e propedeutici 

alla sottoscrizione del contratto;  

5) Dare atto che riguardo al lotto n. 1 si procederà a seguito delle decisioni che saranno assunte 

dall’On. Tribunale Amministrativo Regionale; 

6) Dare atto che ai sensi e per gli effetti del comma 8) del D. Lgs n.50/2016, la stipula del 

contratto avverrà entro il termine di 60 / sessanta ) giorni decorrenti dalla data del presente 

provvedimento; 

7) Dare atto che sarà data comunicazione del presente provvedimento a tutti i concorrenti che 

hanno partecipato alla gara. 

 lì 02 settembre 2019 
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                                                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                     ( Agr. Antonino Salpietro Damiano )  

                                                                                                                                 
                                                                                 


