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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 2022, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 15.30, in modalità web, giusto avviso di convocazione prot.986 del 
16 maggio 2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Adempimenti servizio di gestione integrata dei rifiuti Comune di Capo d’Orlando – Sentenza CGA –
determinazioni. 

Sono presenti: 

A) Per il Consiglio di Amministrazione: 

1) Dott. Rosario Sidoti – Presidente del Consiglio di Amministrazione 
2) Dott. Maurizio Zingales – Componente 
3) Ing. Antonino Musca – Componente 

 
B) Per il Collegio Sindacale: 

1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente 
2) Dott.ssa Antonina Molica – Componente 

 
Viene chiamato il Direttore Generale, dott. Giuseppe Mondello, al quale viene proposto di ricoprire la carica di segretario 
della seduta odierna. Il dott. Giuseppe Mondello accetta. 
Il Presidente prima di trattare l’unico punto posto all’ordine del giorno, comunica ai presenti di avere appreso, da notizie 
di stampa, che il Sindaco del Comune di Mojo Alcantara, Bruno Pennisi, sia stato coinvolto in un’indagine giudiziaria. I 
presenti confermano di averne appreso anch’essi notizia dalla stampa. Il Presidente comunica ai presenti che sarebbe il 
caso, già nei prossimi giorni e comunque con urgenza, valutare la possibilità di sospensione dalla carica del consigliere 
di amministrazione interessato dalle attuali vicende giudiziarie. 
I presenti condividono la proposta del Presidente. 
A questo punto il Presidente passa subito alla trattazione del punto posto all’ordine del giorno. 
 
PRIMO PUNTO 
 
Il Presidente comunica ai presenti che il CGA, con Sentenza n.495 del 19/04/2022, ha ribaltato l’affidamento del servizio 
integrato di igiene urbana sul territorio di Capo d’Orlando confermando lo stesso all’Operatore Economico Bono SLP 
s.r.l. Il Presidente dà lettura della nota prot.1020 del 18 maggio 2022 che chiede di allegare al presente verbale in allegato 
1. 
Il Presidente propone di autorizzare gli Uffici ad adempiere a tutte le attività prodromiche all’affidamento e dunque alle 
verifiche al nuovo soggetto gestore. Gli Uffici dovranno avere modo di raccordarsi con il precedente gestore, con il 
Comune di Capo d’Orlando e con il nuovo soggetto gestore per attivare i servizi già dal prossimo mese di giugno o, 
eventualmente, autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, nelle more delle stipulazioni dei contratti, qualora 
necessario, a procedere con l’avvio dei servizi d’urgenza in vista della prossima stagione estiva; giusto al fine di evitare 
qualsivoglia problematica legata al passaggio o di ridurre al minimo eventuali disservizi. Propone di essere autorizzato 
alla stipula del contratto normativo e per lo stesso di autorizzare, in caso d’assenza, il Direttore Generale. Propone di 
autorizzare alla stipula del contratto attuativo il Direttore Generale. 
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Presidente. 

Il Presidente ringrazia e, non essendoci altri punti da trattare, chiude la seduta odierna, alle ore 16.00, non prima di avere 
dato lettura del presente verbale. 
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GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED 

INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE 

PUBBLICA IN N.2 COMUNI DEL TERRITORIO DELLA SRR MESSINA MESSINA 

PROVINCIA – Dichiarazione di efficacia – 

N. Gara 7833616 

Lotto n.1 CIG: 838387C61 

 

Prot. 1020 del 18 /05/2022 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Visti: 

- la normativa statale e regionale di riferimento, in particolare il D. Lgs. n.152/2006 “Codice 

Unico dell’Ambiente” e ss.mm e ii; 

- l’art.110 del 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 e ii; 

- 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 L.R. n. 

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

mm. e ii.; 

Considerato che: 
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- Con Verbale del 25/03/2021, 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 Capo 

d’Orlando e Tortorici, facenti parte del proprio territorio d’ambito, suddividendo l’appalto in 

n.2 Lotti: Lotto n.1 Capo d’Orlando e Lotto n. 2 Tortorici; 

-  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; 

- 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 20/01/2021 con nota prot. n. 9250, acclarata dalla SRR in pari data, prot.n.150, ha 

trasmesso i Verbali di Gara con la proposta di aggiudicazione provvisoria del 19/01/2021, 

del Lotto n.1,- CIG: 8383870C61–in favore della ditta  ECOLANDIA SRL- Via V Strada 

n.10 -Zona Industriale - 95121 CATANIA, CF\P.IVA 04444370870, che ha offerto un 

ribasso d’asta del 10,23% sull’importo a b.a. di € 13.477.812,23 pari ad € 1.378.780,25, cui 

vanno aggiunti € 37.859,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – Importo 

dell’aggiudicazione € 12.099.032,58 diconsi € ( Dodicimilioninovantanovemilatrentadue/58 

) - Importo contrattuale € 12.136.891,60 diconsi € 

(Dodicimilionicentotrentaseimilaottocentonovantuno/60), per la durata di anni 7 (sette); 

- In data 13 aprile 2021 2020, con atto rep. n.79.123 – Racc. n.16161 rogato dal Notaio 

Giuseppe Amato, è stato sottoscritto il Contratto Normativo previsto dall’art.15 della L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii. che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le 

modalità di conclusione, esecuzione e risoluzione del Contratto Attuativo, tra la SRR ed il 

suddetto operatore economico Ecolandia S.r.l.; 

- In data 16 maggio 2021, con atto rep. n. 79242 – Racc. n.16253 rogato dal Notaio Giuseppe 

Amato, è stato sottoscritto il Contratto Attuativo previsto dall’art.15 della L.R. n. 9/2010 e 

ss. mm. e ii. che definisce i rapporti tra il Comune di Capo d’Orlando e l’operatore 

economico Ecolandia S.r.l.; 

- In data 22 aprile 2022 è stata notificata alla SRR la Sentenza n. 495 del 19/04/2022, con la 

quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato 

l’aggiudicazione disposta in favore della ditta  Ecolandia, dichiarato l’inefficacia del 

contratto di appalto sottoscritto e disposto il subentro della ditta Bono SLP nell’esecuzione 

del servizio;  

- L’importo già contrattualizzato con l’operatore economico Ecolandia Srl risulta essere pari 

ad € 12.136.891,60 diconsi € (Dodicimilionicentotrentaseimilaottocentonovantuno/60), per 

la durata di anni 7 (sette) Iva esclusa e che lo stesso ha svolto il servizio per un periodo di 

anni  1 ( uno) , per cui il periodo residuo dell’affidamento risulta pari ad anni 6  (sei ); 

- L’importo contrattuale complessivo del nuovo affidamento per anni 7, risulta essere di € 

11.952.245,56, oltre IVA, diconsi 

(Undicimilioninovecentocinquantaduemiladuecentoquarantacincque\56 ) in quanto in sede 

di gara, l’operatore subentrante ha offerto un ribasso del 11,60% sul prezzo a base d’asta di 
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€ 13.477.812,23, pari ad € 1.563.426,29 cui vanno aggiunti € 37.859,02 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, che rapportato al periodo residuo, di anni 6 ( sei) risulta 

essere pari ad € 10.244.781,91 diconsi € ( 

Diecimilioniduecentoquarantaquattromilasettecentottantuno\91)  Iva esclusa; 

- Sono state esperite le azioni volte a verificare i requisiti di carattere generale, tecnico-

professionale ed economico –finanziario, della nuova ditta aggiudicataria Bono SLP Srl ; 

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

alla ditta aggiudicataria; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO PROPONE DI DELIBERARE: 

 

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

2) Prendere atto della Sentenza n. 495 del 19/04/2022, con la quale il Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato l’aggiudicazione disposta in favore 

della ditta  Ecolandia, dichiarato l’inefficacia del contratto di appalto sottoscritto e disposto 

il subentro della ditta Bono SLP nell’esecuzione del servizio; 

3) In esecuzione alla superiore Sentenza, aggiudicare l’appalto all’operatore economico Bono 

SLP Srl, con sede a Sciacca (AG), Via Figuli n.38. P.I 01635300849  per l’importo 

contrattuale € 10.244.781,91 diconsi € ( 

Diecimilioniduecentoquarantaquattromilasettecentottantuno\91)  oltre IVA, con decorrenza 

dal 01/06/2022 e per la durata di anni  6 (sei): 

4) Procedere alla stipula di un nuovo Contratto Normativo  con la subentrante Bono SLP Srl e 

la SSR e, conseguentemente, alla stipula di un nuovo Contratto Attuativo tra la SRR,la ditta 

Bono SLP srl ed il comune di Capo d’Orlando; 

5) Dare mandato al RUP di adottare tutti gli atti conseguenziali alla presente deliberazione e 

propedeutici alla sottoscrizione dei Contratti e, ove occorra, al fine di consentire l’avvio del 

servizio in data 01/06/2022, nelle more procedere alla consegna d’urgenza sotto riserva di 

legge 

 

li; 18 maggio 2022 

 

                                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                             ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                                   


