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VERBALE DI VALIDAZIONE 

 

L'anno duemilaventi  il giorno 22 del mese di luglio, il sottoscritto Agr. Antonino Salpietro 

Damiano, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti nei Comuni ricompresi nel territorio della SRR, giusta nomina del CdA 

della stessa con verbale del 25 marzo 2020; 

Premesso che: 

- la Regione Siciliana con Legge n.9/2010 e ss. mm. e ii. ha disciplinato nel proprio territorio 

la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale 

dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori 

naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle 

direttive comunitarie in materia di rifiuti; 

- l’art.6 della Legge prevede “In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 della legge 

regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei 

rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale 

costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni 

affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate ‘Società per la 

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, con acronimo S.R.R “; 

- l’art.15 della predetta L. R. n.9/2010 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”; 

- in deroga al superiore articolo era stata concessa ai comuni singoli o associati, costituiti in 

ARO, la facoltà di poter procedere ad individuare il soggetto gestore del servizio; 

- avvalendosi di tale facoltà, 23 Comuni su 57 hanno regolarmente proceduto ad espletare le 

gare per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 

- la SRR Messina Provincia ha provveduto ad espletare la gara per l’affidamento del servizio, 

relativamente a n. 33 Comuni facenti parte del proprio territorio d’Ambito; 
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- il Comune di Tortorici, con provvedimento xxxx  era stato autorizzato a gestire il servizio in 

house, con propri dipendenti e che in ultimo ha ritenuto opportuno procedere alla 

esternalizzazione del servizio; 

- l’ARO costituto dai Comuni di Capo d’Orlando, Torrenova, Caprileone, Ficarra e San 

Salvatore di Fitalia, a seguito di regolare gara d’appalto, aveva provveduto ad individuare il 

soggetto gestore del servizio di igiene ambientale; 

- il Comune di Capo d’Orlando ha provveduto alla rescissione del contratto con il soggetto 

gestore del servizio precedentemente individuato; 

- sia il Comune di Capo d’Orlando che quello di Tortorici hanno richiesto formalmente alla 

SRR, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 9/2010,  di individuare il soggetto incaricato di 

svolgere la gestione del servizio nei territori di propria competenza; 

- Con Verbale del 25 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della SSR Messina 

Provincia Scpa ha deliberato di indire gara al fine di individuare il soggetto gestore del 

servizio nei suddetti Comuni di Capo d’Orlando e Tortorici, suddividendo l’appalto in n. 2 

lotti ed autorizzato il sottoscritto RUP alla predisposizione degli atti occorrenti; 

 

Considerato che: 

 

Il progetto, composto dagli elaborati sottoelencati, è stato redatto tenuto conto delle specificità del 

territorio interessato e, comunque nel rispetto di quanto prescritto: 

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

“Codice Unico dell’ambiente”; 

- 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.”;  

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

inquinati”; 

-  dalle Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5, comma 2-ter della L. R. n 9/2010; 

-  dal Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani; 

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

provvedimento del 28/07/2014; 

- dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro. 

 

1) PIANI DI INTERVENTO\RELAZIONI DEI COMUNI 

2) PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL DUVRI 

3) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

4) DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

5) DISCIPLINARE DI GARA 

6) BANDO DI GARA 

7) SCHEMA CONTRATTO NORMATIVO 
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8) SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO 

 

L’importo del servizio risulta di € 15.756.973,21, di cui   € 44.137,18 per oneri per la sicurezza. Le 

somme a disposizione dell’Amministrazione ammontano ad € 1.635.697,32 per cui il costo 

complessivo è risultato pari a € 17.392.670,53 ripartito secondo il quadro economico complessivo 

riportato nel seguito e come ripartito nei n.2 ( due ) lotti: 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Capo d’Orlando € 13.515.671,85 € 37.859,02 

2 Tortorici € 2.241.301,36  €  6.278,16 

  Totale € 15.756.973,21 € 44.137,18 

 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 1.575.697,32 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 25.000,00 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, c € 35.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.635.697,32 

 

LOTTO n.1 

Importo complessivo del servizio in appalto  € 13.515.671,85 IVA esclusa di cui € 37.859,02 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

    Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Capo d’Orlando € 13.515.671,85 € 37.859,02 

 

Totale € 13.515.671,85 € 37.859,02 

 

 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 1.351.567,18 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 17.085,58 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, c € 23.919,82 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.392.572,58 
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LOTTO n.2 

Importo complessivo del servizio in appalto  € 2.241.301,36 IVA esclusa di cui € 6.278,16 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

   

  Comune Importo base d’asta Oneri sicurezza 

1 Tortorici € 2.241.301,36 € 6.278,16 

 

Totale € 2.241.301,36 € 6.278,16 

 

 

 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

IVA 10% sul servizio da appaltare € 224.130,14 

Fondo ex art.113 D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. € 7.914,42 

Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA, c € 11.080,18 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 243.124,74 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n.152/2006 “Codice Unico dell’ambiente” e ss. mm. e ii.; 

- 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”;  

- la L. R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”; 

- le Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5, comma 2-ter, della L. R. n 9/2010; 

- il Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani; 

- il Piano d’Ambito della SRR Messina Provincia approvato dall’Assemblea dei Soci con 

provvedimento del 28/07/2014; 

- il Piano Economico. 

 

 Effettuate le seguenti verifiche sul progetto in oggetto indicato, ed in dettaglio: 

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione; 

b) conformità del progetto alle direttive e volontà della Società; 

c) conformità del progetto alla normativa vigente; 

d) sottoscrizione dei documenti da parte dei redattori per l’assunzione delle rispettive 

responsabilità; 
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e) completezza, adeguatezza e chiarezza delle relazioni illustrative; 

f) esistenza del quadro economico di spesa e verifica della corrispondenza al progetto; 

g) esistenza delle prescrizioni normative, comunque applicabili al progetto. 

 

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto in oggetto può ritenersi VALIDO E SI APPROVA, 

in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza del servizio. 

 

lì 22 luglio 2020 
                                                                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                                                     ( Agr. Antonino Salpietro Damiano )  

                                                                                                                                 


