SRR MESSINA PROVINCIA
Società Consortile per Azioni
SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

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 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA N.Gara 7958471
CIG: 85288494D8

Prot.n. 1115 del 18/05/2021
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”;
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SRR MESSINA PROVINCIA
Società Consortile per Azioni
SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

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;
Considerato che:
- Con Verbale del 21/09/2020, il CdA aveva deliberato di indire gara con procedura aperta per
l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per conto dei comuni di Alcara Li
Fusi, Castell’Umberto, Cesarò, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello
Rosmarino, Mirto, Mistretta, Naso, Raccuja, San Marco d’ Alunzio, San Teodoro,
Sinagra, Ucria, 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 il sig. Longo Rosario;
- Con Verbale del 26 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della SSR Messina
Provincia ha deliberato di approvare la documentazione di gara;
- 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;
-

- Gli atti occorrenti sono stati regolarmente approntati e trasmessi all’Urega di Messina per
l’espletamento della gara e che il termine per la ricezione delle offerte era stato fissato per
la data del 03/02/2021;
- 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;
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 € 18.859.760,95 IVA esclusa, di cui € 369.799,23 per
oneri per la sicurezza. Le somme a disposizione dell’Amministrazione ammontano ad €
1.938.783,42 per cui il costo complessivo è risultato pari a € 20.798.544,37, così ripartito
secondo il quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
CIG 85288494D8
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SRR MESSINA PROVINCIA
Società Consortile per Azioni
SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

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:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Comune
Alcara Li Fusi
Castell'Umberto
Cesarò
Floresta
Frazzanò
Galati Mamertino
Longi
Militello Rosmarino
Mirto
Mistretta
Naso
Raccuja
San Marco D'Alunzio
San Teodoro
Sinagra
Ucria

Importo base d’asta

Totale

Oneri sicurezza

€ 889.868,32
€ 1.779.037,59
€ 1.265.416,41
€ 536.332,05
€ 456.010,04
€ 1.631.151,65
€ 422.386,36
€ 855.807,27
€ 586.727,27
€ 2.849.000,00
€ 2.480.713,01
€ 792.032,31
€ 1.072.655,12
€ 869.111,85
€ 1.576.918,00
€ 796.593,70
€ 18.859.760,95

€ 17.448,40
€ 34.883,09
€ 24.812,09
€ 10.516,31
€ 8.941,37
€ 31.983,37
€ 8.282,09
€ 16.780,53
€ 11.504,46
€ 55.862,75
€ 48.641,43
€ 15.530,05
€ 21.032,45
€ 17.041,41
€ 30.919,96
€ 15.619,48
€ 369.799,23

SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IVA 10% sul servizio da appaltare
€ 1.885.976,09
Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA,
€ 52.807,33
contributo ANAC.Rup e Dec
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 1.938.783,42
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Società Consortile per Azioni
SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 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 13/04/2021 con nota prot. n. 60001, acclarata dalla SRR in pari data, prot.n.861, ha
trasmesso i Verbali di Gara con la proposta di aggiudicazione provvisoria del 12/04/2021,
dal quale si evince l’ offerta più vantaggiosa: ONOFARO ANTONINO SRL- C\da
Feudo n. 131- 98074 NASO, CF\P.IVA 03095780833, che ha ottenuto il punteggio
complessivo di punti 87,454 su 100 ed ha offerto un ribasso d’asta del 9,140% sull’importo
a b.a. di € 18.489.961,72 pari ad € 1.689.982,50, cui vanno aggiunti € 369.799,23 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo dell’aggiudicazione € 16.799.979,21
diconsi € ( sedicimilionisettecentonovantanovemilanovecentosettantanove\21 ) - Importo
contrattuale
€
17.169.778,45
diconsi
€
(Diciassettemilionicentosessantanovemilasettecentosettantotto\45);
QUADRO ECONOMICO POST GARA
CIG85288494D8
Importo complessivo del servizio in appalto € 17.169.778,45 IVA esclusa di cui € 369.799,23
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Comune
Alcara Li Fusi
Castell'Umberto
Cesarò
Floresta
Frazzanò
Galati Mamertino
Longi
Militello Rosmarino
Mirto
Mistretta
Naso
Raccuja
San Marco D'Alunzio
San Teodoro
Sinagra
Ucria

Importo base d’asta

Totale

€ 810.129,14
€ 1.619.621,87
€ 1.152.025,18
€ 488.272,49
€ 415.147,96
€ 1.484.987,67
€ 384.537,23
€ 779.120,23
€ 534.151,91
€ 2.593.707,26
€ 2.258.421,67
€ 721.060,00
€ 976.536,81
€ 791.232,61
€ 1.435.613,78
€ 725.212,66
€ 17.169.778,45

Oneri sicurezza
€ 17.448,40
€ 34.883,09
€ 24.812,09
€ 10.516,31
€ 8.941,37
€ 31.983,37
€ 8.282,09
€ 16.780,53
€ 11.504,46
€ 55.862,75
€ 48.641,43
€ 15.530,05
€ 21.032,45
€ 17.041,41
€ 30.919,96
€ 15.619,48
€ 369.799,23
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SOMME A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
IVA 10% sul servizio da appaltare
€ 1.716.977,849
Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA,
€ 52.807,33
contributo ANAC.Rup e Dec
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 1.769.785,17

- 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;
- Con Deliberazione del 16/04/2021, su proposte del RUP, il CdA ha approvato i Verbali della
Commissione di Gara presso l’Urega di Messina del 12/04/2021, dal quali si evince la
proposta di aggiudicazione, ed aggiudicato l’appalto in favore del seguente concorrente:
ONOFARO ANTONINO SRL- C\da Feudo n. 131- 98074 NASO, CF\P.IVA
03095780833, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 87,454 su 100 ed ha offerto
un ribasso d’asta del 9,140% sull’importo a b.a. di € 18.489.961,72 pari ad € 1.689.982,50,
cui vanno aggiunti € 369.799,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo
dell’aggiudicazione
€
16.799.979,21
diconsi
€
(
sedicimilionisettecentonovantanovemilanovecentosettantanove\21 ) - Importo contrattuale €
17.169.778,45 diconsi € (Diciassettemilionicentosessantanovemilasettecentosettantotto\45);
- Con nota prot. n. 1080 del 10/05/2021, il sottoscritto Rup ha comunicato che, dalla
sottoelencata documentazione acquisita, necessaria a verificare la veridicità delle
attestazioni prodotte in sede di gara, attraverso il sistema AVCPass ed altri Enti non si
rilevano motivi ostativi all’affidamento dell’appalto alla ditta aggiudicataria;
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;
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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;
- Che nella seduta del 17/05/2021 il CdA ha deliberato di dichiarare efficace l’aggiudicazione
definitiva e di procedere alla formalizzazione dell’affidamento ed alla relativa
contrattualizzazione in favore delle ditte aggiudicatarie;
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 17/05/2021 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, in favore della seguente ditta:
ONOFARO ANTONINO SRL- C\da Feudo n. 131- 98074 NASO, CF\P.IVA
03095780833, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 87,454 su 100 ed ha offerto
un ribasso d’asta del 9,140% sull’importo a b.a. di € 18.489.961,72 pari ad € 1.689.982,50,
cui vanno aggiunti € 369.799,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo
dell’aggiudicazione
€
16.799.979,21
diconsi
€
(
sedicimilionisettecentonovantanovemilanovecentosettantanove\21 ) - Importo contrattuale €
17.169.778,45 diconsi € (Diciassettemilionicentosessantanovemilasettecentosettantotto\45);
4) Predisporre ed adottare tutti gli atti conseguenziali alla presente deliberazione e propedeutici
alla sottoscrizione del contratto;
5) 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;
li; 18 maggio 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
( Agr. Antonino Salpietro Damiano )
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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 17 del mese di maggio alle ore 10.00, in videoconferenza, giusto avviso di convocazione
prot.1104 del 13 maggio 2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il
seguente ordine del giorno:
1. Aggiudicazione definitiva impresa Onofaro – 16 Comuni ex lotto 1 – determinazioni.
2. [……………]
Sono presenti in videoconferenza:
A) Per il Consiglio di Amministrazione:
1) Dott. Rosario Sidoti – Presidente
2) Dott. Maurizio Zingales – Componente
3) Ing. Antonino Musca – Componente
4) Dott. Bruno Pennisi – Componente
B) Per il Collegio Sindacale:
1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente
2) Dott.ssa Antonina Molica – Componente
Viene invitato a prendere parte alla seduta e, all’unanimità dei presenti, a svolgere le funzioni di segretario
verbalizzante, il dott. Giuseppe Mondello – direttore generale della SRR Messina Provincia.
Il Presidente pone in trattazione il primo punto posto all’ordine del giorno.
PRIMO PUNTO
Il Presidente ricorda ai presenti che lo scorso 16 aprile il consiglio di amministrazione aveva aggiudicato
definitivamente il servizio di igiene urbana per il 16 Comuni appartenenti all’ex lotto 1 di gara. Oggi dà lettura
della nota prot.1080 del 10 maggio 2021 tramite la quale il RUP comunica al consiglio di amministrazione di
avere provveduto ad effettuare le verifiche ex lege sull’appaltatore e di non rilevare motivi ostativi
all’affidamento dell’appalto alla ditta aggiudicataria ovvero Onofaro Antonino s.r.l. Il Presidente chiede di
allegare [allegato 1] la predetta comunicazione del RUP.
Propone pertanto di dichiarare efficace la precedente aggiudicazione e, dunque, di essere autorizzato alla
sottoscrizione del contratto normativo e di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere tutti i contratti
attuativi dopo avere recuperato tutte le somme da parte dei Comuni interessati. Propone, inoltre, di procedere
rapidamente in considerazione del fatto che ad alcuni Comuni risultano di prossima scadenza gli attuali
affidamenti.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, preso atto della proposta del Presidente,
DELIBERA
di approvare tutte le proposte del Presidente.
[………..]
Il Presidente ringrazia e, non essendoci altri punti da trattare, chiude la seduta odierna, alle ore 19.00, non
prima di avere dato lettura del presente verbale.

1
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Prot. n. 1080 del 10/05/2021
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. 16 Comuni della SRR Messina
Provincia. - Comunicazione esito verifiche –
N.Gara 7958471
CIG: 85288494D8
Con riferimento alla gara di cui in oggetto e facendo seguito a quanto deliberato dal CdA nella
seduta del 16/04/2021 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 Onofaro Antonino Srl,
C\da Feudo n. 131- 98074 NASO, CF\P.IVA
03095780833 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;
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Dalla documentazione acquisita non si rilevano motivi ostativi all’affidamento dell’appalto alla
ditta aggiudicataria.

Il Responsabile Unico del Procedimento
( Agr. Antonino Salpietro Damiano )
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