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 15 del mese di giugno alle ore 15.30, in videoconferenza, giusto avviso di convocazione
prot.1261 del 12 giugno 2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:
1. [OMISSIS].
2. [OMISSIS].
3. Aggiudicazione definitiva lotto ponte (11 Comuni) – determinazioni.
Sono presenti in videoconferenza:
A) Per il Consiglio di Amministrazione:
1) Dott. Carmelo Citraro – Vice 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
3) Dott. Cono Calogero Condipodaro Marchetta – Componente
Il Vice Presidente comunica ai presenti che per sopraggiunti, imprevisti ed improcrastinabili impegni, il
Presidente è dovuto recarsi a Palermo e pertanto, per la seduta odierna, condurrà esso stesso la riunione di
consiglio di amministrazione. A tal fine 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.
[OMISSIS]
TERZO PUNTO
Il Vice Presidente comunica ai presenti che giusto lo scorso 10 giugno si sono concluse le attività delle
commissioni tecnica ed amministrativa presso l’UREGA di Messina relativamente all’appalto del lotto ponte
riguardante 11 Comuni soci della SRR Messina Provincia. Il Vice Presidente ricorda ai presenti che trattasi di
una gara ponte espletata nell’attesa del verdetto della Commissione di Giustizia Europea presso la quale è
radicato il giudizio relativo alla gara madre già espletata dalla stessa UREGA e, appunto, in attesa di giudizio
a seguito dell’aggiudicazione definitiva deliberata da questa SRR. Il Vice Presidente ricorda, inoltre, che
l’indizione di tale gara fu deliberata a seguito delle numerose richieste pervenute dalle Amministrazioni
Comunali che, già da tempo, nell’attesa degli affidamenti ordinari secondo legge, erano – e sono – costrette ad
emettere ordinanze contingibili ed urgenti, dunque in via straordinaria rispetto alle previsioni di cui all’art.15
della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.
L’impresa aggiudicataria è risultata la Pizzo Pippo mentre la seconda graduata la Caruter s.r.l.; la terza la Gilma
s.r.l. Il Presidente dà lettura della proposta di aggiudicazione da parte del RUP [allegato 2] redatta sulla base
delle attività di gara condotte ex art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. Al termine della lettura propone di
aggiudicare definitivamente l’appalto alla ditta aggiudicataria. Propone di autorizzare il RUP ad eseguire tutte
le fasi successive di verifica, possibilmente fin da subito, così da garantire l’inizio delle attività il prima
possibile ed evitare ai Comuni di proseguire con l’esecuzione dei servizi in via straordinaria e far si, invece, di
riportare nell’alveo dell’ordinarietà il servizio di gestione integrata dei rifiuti contenendone anche i costi.
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Il Vice Presidente propone di autorizzare il Direttore Generale alla stipula – presso un notaio – del contratto
normativo con l’aggiudicatario e degli 11 contratti attuativi con i singoli Comuni. [OMISSI].
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, preso atto della proposta del Presidente,
DELIBERA
di approvare tutte le proposte del Presidente.
[OMISSIS]
Il Vice Presidente ringrazia e, non essendoci altri punti da trattare, chiude la seduta odierna, alle ore 17.00, non
prima di avere dato lettura del presente verbale.

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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PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.D.A. DI 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 11 COMUNI DELLA SRR
MESSINA PROVINCIA.
N.Gara 8066554
CIG: 8650793C35

Prot.n. 1272 del 14/06/2021

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” e ss.mm ed 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.” e ss.mm ed ii;;
-

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;

Considerato che:
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-

Con Verbale del 03/02/2021, 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: Basicò,
Falcone, Fondachelli Fantina, Gioiosa Marea, Librizzi, Mazzarrà Sant’Andrea,
Montagnareale, Oliveri, Piraino, San Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo , 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 25 febbraio 2021 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;

-

Il progetto 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.

o
o

o
o
o
o
o
-

L’importo del servizio risultava di € 5.453.635,64 IVA esclusa, di cui € 106.934,03 per
oneri per la sicurezza. Le somme a disposizione dell’Amministrazione ammontano ad €
598.809,19 per cui il costo complessivo è risultato pari a € 6.052.444,83, così ripartito
secondo il quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

Importo complessivo del servizio in appalto € 5.453.635,64 IVA esclusa di cui € 106.934,03 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto per ciascun Comune:
CIG 8650793C35
Comune
1 Basicò
2 Falcone

Importo base d’asta
€ 109.112,25
€ 412.523,80

Oneri sicurezza
€ 2.139,46
€ 8.088,70
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fondachelli Fantina
Gioiosa Marea
Librizzi
Mazzarà Sant'Andrea
Montagnareale
Oliveri
Piraino
San Piero Patti
Sant'Angelo di Brolo
Totale

€ 195.022,84
€ 1.403.742,20
€ 212.621,11
€ 238.474,95
€ 315.765,76
€ 730.000,00
€ 724.603,95
€ 502.168,78
€ 609.600,00
€ 5.453.635,64

€ 3.823,98
€ 27.524,36
€ 4.169,04
€ 4.675,98
€ 6.191,49
€ 14.313,73
€ 14.207,92
€ 9.846,45
€ 11.952,94
€ 106.934,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
IVA 10% sul servizio da appaltare
€ 545.363,56
Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA,
€ 53.445,63
contributo ANAC.Rup e Dec
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 598.809,19

-

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 10/06/2021 con nota n. 95829, ha trasmesso il Verbale di Gara del 10/06/2021, con la
proposta di aggiudicazione provvisoria dal quale si evince l’offerta più vantaggiosa:
PIZZO PIPPO SRL- Via Belvedere n. 25- 98074 -MONTAGNAREALE, CF\P.IVA
01220660839, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 88,83 su 100 ed ha offerto
un ribasso d’asta del 9,500% sull’importo a b.a. di € 5.346.701,61 pari ad € 507.936,65, cui
vanno aggiunti € 106.934,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo
dell’aggiudicazione
€
4.838.764,96
diconsi
€
(Quattromilioniottocentotrentottomilasettecentosessantaquattro\96 ) - Importo contrattuale €
4.945.698,99 diconsi € (Quattromilioninovecentoquarantacinquemilaseicentonovantotto\99);

QUADRO ECONOMICO POST GARA
Importo complessivo del servizio in appalto € 4.945.698,99 IVA esclusa di cui € 106.934,03 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG 8650793C35
Comune
1 Basicò
2 Falcone
3 Fondachelli Fantina
4 Gioiosa Marea

Importo base d’asta
€ 98.949,83
€ 374.102,47
€ 176.858,95
€ 1.273.001,51

Oneri sicurezza
€ 2.139,46
€ 8.088,70
€ 3.823,98
€ 27.524,36
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5 Librizzi
6 Mazzarà Sant'Andrea
7 Montagnareale
8 Oliveri
9 Piraino
10 San Piero Patti
11 Sant'Angelo di Brolo
Totale

€ 192.818,16
€ 216.264,05
€ 286.356,20
€ 662.009,80
€ 657.116,33
€ 455.398,16
€ 552.823,53
€ 4.945.698,99

€ 4.169,04
€ 4.675,98
€ 6.191,49
€ 14.313,73
€ 14.207,92
€ 9.846,45
€ 11.952,94
€ 106.934,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
IVA 10% sul servizio da appaltare
€ 494.569,89
Spese pubblicità bando, Commissione di gara UREGA,
€ 53.445,63
contributo ANAC.Rup e Dec
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 548.015,52

Per quanto sopra visto e considerato, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento
propone di:
- Approvare il Verbale della Commissione di Gara del 10/06/2021, dal quale si evince la
proposta di aggiudicazione in favore della seguente ditta la cui offerta è risultata più
vantaggiosa:
- PIZZO PIPPO SRL- Via Belvedere n. 25- 98074 -MONTAGNAREALE, CF\P.IVA
01220660839, che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 88,83 su 100 ed ha offerto
un ribasso d’asta del 9,500% sull’importo a b.a. di € 5.346.701,61 pari ad € 507.936,65, cui
vanno aggiunti € 106.934,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo
dell’aggiudicazione
€
4.838.764,96
diconsi
€
(Quattromilioniottocentotrentottomilasettecentosessantaquattro\96 ) - Importo contrattuale €
4.945.698,99 diconsi € (Quattromilioninovecentoquarantacinquemilaseicentonovantotto\99);
- Aggiudicare, pertanto, l’appalto alla succitata ditta, alle condizioni economiche sopra
specificate;
- Approvare le graduatorie di cui al Verbale di Gara trasmesso dall’Urega Sez. Territoriale di
Messina in data 10/06/2021 con nota prot. n. 95829;
- Dare atto che si procederà all’accertamento dei requisiti di carattere generale, cosi come
previsto dal Disciplinare di Gara, in capo alla ditta aggiudicataria;
- Dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo l’acquisizione della documentazione
attestante il possesso dei requisiti dichiarati e, trascorso il termine dilatorio di 35 giorni
previsto dall’art.32 c.9 del D,Lgs. n. 50/2016;
- Dare mandato al RUP di effettuare tutte le procedure ed adottare tutti gli atti conseguenziali
alla presente deliberazione e propedeutici alla sottoscrizione del contratto.
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lì 14 giugno 2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
( Agr. Antonino Salpietro Damiano )
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