S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

DETERMINA n° 7/2019 DEL 20 GIUGNO 2019

OGGETTO: 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 all’interno della SRR “Catania
Area Metropolitana” nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò,
Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande.
Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. C.I.G. 69815014E1

IL CAPO SERVIZIO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE TECNICA


PREMESSO:
che l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;



che con delibera del CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” del 28/12/2016 il dott. Carmelo Caruso è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’attuazione dell’intervento in oggetto;


-

che con le seguenti delibere sono stati individuati i perimetri degli Ambiti di Raccolta Ottimali:
Comune di Aci Bonaccorsi delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16-09-2013;
Comune di Gravina di Catania delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30-01-2014;
Comune di Motta Sant’Anastasia delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21-11-2013;
Comune di Paternò delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30-01-2014;
Comune di Pedara delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 30-09-2013;
Comune di San Gregorio di Catania delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27-09-2013;
Comune di Sant’Agata Li Battiati delibera di Giunta Municipale n. 107 del 02-12-2014;
Comune di Sant’Alfio delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 14-10-2013;
Comune di Santa Maria di Licodia delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30-12-2013;
Comune di Valverde delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19-09-2013;
Comune di Viagrande delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23-09-2013;


-

che con le seguenti delibere sono stati approvati i Piani di Intervento:
Comune di Aci Bonaccorsi delibera di Assemblea ARO n. 2 del 01-04-2014;
Comune di Gravina di Catania delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17-02-2017;
Comune di Milo delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30-03-2017;
Comune di Motta Sant’Anastasia delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21-11-2017;
Comune di Paternò delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29-07-2016;
Comune di Pedara delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 23-12-2014;
Comune di San Gregorio di Catania delibera di Assemblea ARO n. 2 del 01-04-2014;
Comune di Sant’Agata Li Battiati delibera di Giunta Municipale n. 67 del 05-08-2015;
Comune di Sant’Alfio delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 13-12-2016;
Comune di Santa Maria di Licodia delibera di Giunta Municipale n. 31 del 31-12-2014;
Comune di Valverde delibera di Assemblea ARO n. 2 del 01-04-2014;
Comune di Viagrande delibera di Assemblea ARO n. 2 del 01-04-2014;
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che con i seguenti decreti il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ritenendo la documentazione trasmessa
completa ed esaustiva, ha approvato il Piano di Intervento per l’organizzazione e la gestione del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dell’ARO dei comuni di cui a seguire:
- D.D.G. n. 861 dell’11-06-2014 dell’ARO Pedemontano costituto dai Comuni di Aci Bonaccorsi, San Gregorio di
Catania, Valverde e Viagrande;
- D.D.G. n. 328 del 30-03-2015 dell’ARO del Comune di Pedara;
- D.D.G. n. 238 del 10-03-2015 dell’ARO del Comune di Santa Maria di Licodia;



che con l’Ordinanza n° 6/Rif. del 30/06/2016 il Presidente della Regione ha diffidato e messo in mora i Presidenti delle
SRR ad attuare i compiti e le funzioni previste dalla medesima Ordinanza e dalla L.R. 09/2010;



che con atti di indirizzo n° 5854/GAB del 22/09/2016, n° 6252/GAB del 03/10/2016 e n° 7425/GAB del 22/11/2016,
l’Assessore Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità obbligava tutti i Presidenti delle SRR ad adempiere a
quanto disposto nella L.R. 09/2010 e alle Ordinanze del Presidente della Regione;



che con nota del 07/12/2016 prot. n° 30 pervenuta alla SRR “Catania Area Metropolitana” in data 09/12/2016 prot. n°
871/16 il Commissario Straordinario della SRR “Catania Area Metropolitana” nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana n° 569 del 01/08/2016 ai sensi dell’O.P.R.S. n° 6/Rif. del 30/06/2016 e successiva OPRS n° 27/Rif.
del 01/12/2016, ha invitato e diffidato il Presidente della SRR a nominare il RUP per l’affidamento del servizio d’ambito
della gestione integrata dei rifiuti e quella dei redattori della documentazione di gara nel più breve tempo possibile;



che con determina a contrarre n° 1 del 14/02/2017 era stato determinato di procedere all’affidamento dell’appalto in
oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti per il Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi,
Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati,
Sant’Alfio, Tremestieri Etneo Valverde e Viagrande;



che con determina a contrarre n° 2 del 02/03/2017 era stato determinato di procedere all’affidamento dell’appalto in
oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti per il Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi,
Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati,
Sant’Alfio, Valverde e Viagrande;



che con delibera del 02/03/2017 il Consiglio di Amministrazione della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato
l’approvazione in linea amministrativa del progetto relativo all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana” nelle ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi,
Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati,
Sant’Alfio, Valverde e Viagrande per un importo complessivo dell’appalto €. 111.166.430,90, approvando gli elaborati
allegati a tale delibera;



che nella medesima seduta, il CdA ha disposto al RUP, al fine di una puntuale e corretta predisposizione degli atti, che
venisse chiesto all’UREGA, in via formale, la posizione di tutti i comuni rispetto a quanto previsto dall’Ordinanza
Presidenziale n° 6/Rif del 30/06/2016;



che, in applicazione a quanto disposto dal CdA il RUP ha inviato in data 23/03/2017 a tutti i comuni soci (prot. n°
187/17) e all’UREGA di Catania (prot. n° 188/17) due note attraverso le quali è stato chiesto lo stato delle procedure
delle gare settennali avendo cura di rappresentare con la necessaria precisione se le gare fossero in corso,
specificando, la data di presentazione delle offerte ovvero la data dell’ultima seduta e/o altro;



che, nella seduta del 11/05/2017 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di inserire nella
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procedura di gara avviata dalla SRR anche il servizio di gestione dei rifiuti nell’ARO di Santa Maria di Licodia e di
includere l’ARO Pedemontana, fra gli ARO per i quali la SRR, in attuazione dell’art. 15 della Legge Regionale 9/2010 e
della Ordinanza del Presidente delle Regione Siciliana n. 6/Rif. del 30/06/2016, deve provvedere alla formulazione e
indizione della gara per l’affidamento del servizio. Tuttavia, ha deliberato di prevedere una clausola di risoluzione
dell’affidamento del servizio dell’ARO Pedemontana, all’esito della gara, qualora la stessa ARO raccolti gli atti, i pareri e
le autorizzazioni di rito provvederà ad affidare lo stesso servizio nei modi dal medesimo ARO previsti prima della
conclusione delle procedure di gara anzidette e dell’affidamento provvisorio del servizio ad esito delle stesse;


che, ad oggi l’ARO pedemontano non avendo eseguito l’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti rimane
all’interno del presente affidamento;



che i Piani di Intervento degli ARO dei Comuni in oggetto prevedono l’affidamento per 7 anni, mediante gara ad
evidenza pubblica, ad esclusione dell’ARO Pedemontano per come prima menzionato, nel rispetto del D. Lgs 50/2016 e
ss. mm. ii., del servizio di cui in oggetto;



che i Piani di Intervento sono conformi alle linee di indirizzo emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità per l'attuazione della L.R. n. 9/2010 e ss. mm. ii. riguardante la gestione integrata dei rifiuti,
visionabili sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nel documento "linee guida per la
redazione dei piani d'intervento in attuazione dell'art.5, comma 2-ter della L.R. n. 9/2010 e ss. mm. ii.";



che è stato conferito l’incarico per la redazione dei Piani di Interventi ai seguenti progettisti:
ARO dei Comuni di Aci Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Valverde e Viagrande all’Ing. Renato Grecuzzo;
Comune di Gravina di Catania il dott. Raimondo Santonocito;
Comune di Milo alla SRR “Catania Area Metropolitana”;
Comune di Motta Sant’Anastasia alla SRR “Catania Area Metropolitana”;
Comune di Paternò alla società ESPER del dott. Attilio Tornavacca;
Comune di Pedara il Geom. Carmelo Di Stefano;
Comune di Sant’Agata Li Battiati all’Ing. Adele Giusto;
Comune di Sant’Alfio l’Ing. Giuseppe Calabretta;
Comune di Santa Maria di Licodia;

-

che i progettisti incaricati hanno elaborato i progetti, ove è stato preventivato un importo complessivo del servizio
posto
a
base
di
gara
pari
ad
€
115.458.128,80
(Euro
centoquindicimilioniquattrocentocinquantottomilacentoventotto/80) IVA esclusa, comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti al
ribasso pari ad € 3.444.798,21 (Euro tremilioni-quattricentoquarantaquattromilasettecentonovantotto/21);



che l'intero espletamento del servizio sarà finanziato con gli introiti della tariffa di igiene ambientale;



che in esecuzione alla Determina a Contrarre 3/2017 del 15.05.2017 è stata indetta la gara di appalto di cui in oggetto
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e secondo i parametri e gli elementi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara; e
che la gara è stata espletata dall'UREGA di Catania e aggiudicata;
VISTI
•
i verbali redatti dalle Commissioni di gara nelle sedute del 15.01.2018 – 23.01.2018 – 07.02.2018 –
01.03.2018 – 13.03.2018 – 27.03.2018 – 18.04.2018 – 19.09.2018 - 12.10.2018 - 16.10.2018 (Riservata) - 24.10.2018
(Riservata) - 30.10.2018 (Riservata) - 13.11.2018 - 21.11.2018 - 10.12.2018;
•
la determina n. 01/2019 del 14-01-2019 con la quale è stato approvato il verbale di gara delle sedute del
15.01.2018 – 23.01.2018 – 07.02.2018 – 01.03.2018 – 13.03.2018 – 27.03.2018 – 18.04.2018 – 19.09.2018 12.10.2018 - 16.10.2018 (Riservata) - 24.10.2018 (Riservata) - 30.10.2018 (Riservata) - 13.11.2018 - 21.11.2018 10.12.2018 e aggiudicato il servizio in favore dell'operatore economico costituito dalla CPG DUSTY s.r.l. e dalla Mand.
AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale pari al 2,50% sull’importo a base d’asta
soggetto a ribasso, esclusi gli oneri della sicurezza per l’importo di € 109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del
2,50% oltre 3.444.798,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di €
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112.657.795,54;
•
la nota PEC prot. n. 74/19 del 14-01-2019 con la quale è stata data comunicazione ai partecipanti
dell’intervenuta aggiudicazione della procedura, ai sensi dell’ex art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE:
- in data 09-01-2019 la RTI Tech Servizi s.r.l. – Progitec s.r.l. ha presentato presso il TARS sede di Catania –III Sezione,
notificato alla SRR “Catania Area Metropolitana” in data 18-01-2019 prot. n. 113/19, motivi aggiunti al ricorso R.G.
460/2018 chiedendo l’accoglimento del ricorso incidentale con l’annullamento degli atti impugnati, l’inammissibilità
del ricorso della controparte, la dichiarazione di inefficacia ex art. 121 e 122 del C.P.A. con l’accoglimento della
domanda di subentro qualora la SRR stipulasse i contratti e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del
danno equivalente qualora in cui si dovesse pronunciare l’inefficacia del contratto o comunque in caso di subentro;
- con nota del 16-01-2019 pervenuta alla scrivente in data 17-01-2019 prot. n. 99/19 il legale, procuratore e
difensore dell’RTI Tech Servizi s.r.l. – Progitec s.r.l. ha comunicato che era in procinto di notifica un ulteriore ricorso per
motivi aggiunti avverso il procedimento di aggiudicazione del 14-01-2019 e pertanto invitava e diffidava la SRR
“Catania Area Metropolitana” e tutte le amministrazioni comunale inserite nella gara, a non adottare procedimenti
illegittimi che avrebbero potuto costituire fonte di grave pregiudizio degli interessi e dei diritti della RTI Tech Servizi
s.r.l. – Progitec s.r.l.;
- in data 31-01-2019 la RTI Tech Servizi s.r.l. – Progitec s.r.l. ha presentato presso il TARS sede di Catania –III Sezione,
notificato alla SRR “Catania Area Metropolitana” in data 08-02-2019 prot. n. 320/19, motivi aggiunti al ricorso R.G.
460/2018 chiedendo l’accoglimento della domanda cautelare con l’annullamento degli atti impugnati, l’accoglimento
del ricorso incidentale con l’annullamento degli atti impugnati, l’inammissibilità del ricorso della controparte e
comunque il suo rigetto nel merito, la dichiarazione di inefficacia ex art. 121 e 122 del C.P.A. con l’accoglimento della
domanda di subentro qualora la SRR stipulasse i contratti e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del
danno equivalente qualora in cui si dovesse pronunciare l’inefficacia del contratto o comunque in caso di subentro;
- con Ordinanza 142/2019 pubblicata in data 04-03-2019 sul ricorso 460/2018 integrato da motivi aggiunti, il TARS
sede di Catania III Sezione ha: a) rigettato la domanda cautelare; b) ha fissato la trattazione nel merito del giudizio
all’udienza pubblica del 06-11-2019; c) ha revocato l’udienza fissata in un primo momento in data 17-04-2019 in
ragione dell’assorbimento del rito;
- in data 07-03-2019 la RTI Tech Servizi s.r.l. – Progitec s.r.l. ha presentato presso il CGA per la Sicilia sede di
Palermo, notificato alla SRR “Catania Area Metropolitana” in data 12-03-2019 prot. n. 627/19, ricorso in appello
chiedendo l’accoglimento dell’appello, con l’annullamento e/o riforma dell’Ordinanza emessa dal TARS sez. di Catania
n. 142/2019 e con la sospensione degli atti di aggiudicazione impugnati col ricorso incidentale e con i motivi aggiunti di
primo grado;
- con Ordinanza 214/2019 pubblicata in data 22-03-2019 sul ricorso 243/2019, il CGA per la Regione Sicilia in sede
giurisdizionale ha respinto l’appello della RTI Tech Servizi s.r.l. – Progitec s.r.l.;
ATTESO CHE:
- l’art. 32 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 dispone che: “se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza
cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno
il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di
decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto
sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara
incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari
o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita
rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare”
- l’efficacia della predetta aggiudicazione, è stata condizionata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo all’ATI aggiudicataria ed alle società subappaltatrici, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO che, in esito alle attività di verifica anzidette, sono stati accertati il possesso dei requisiti prescritti e sono stati
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-

-

-

acquisiti i giustificativi a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, per le seguenti società:
DUSTY s.r.l. P.IVA 03386300879
AMBIENTE 2.0 s.c.a.r.l. P.IVA 08828170962
ENERGETICAMBIENTE s.r.l. P.IVA 02487130813
GREEN TEAM s.r.l. P.IVA 05269870878
MECO.GEST s.r.l. P.IVA 01258990850
ECO AMBIENTE s.r.l. P.IVA 01868970896
giusta documentazione conservata agli atti della SRR “Catania Area Metropolitana” è stata eseguita:
visura camerale dalla quale risulta che le società non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo;
visura iscrizione albo gestori rifiuti;
visura della regolarità fiscale;
visura dell’obbligo alla L. 68/99;
visura all’anagrafe delle sanzioni amministrative da reato per le imprese;
visura della non presenza di annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese;
accertamento delle certificazioni di qualità richieste;
verifica della capacità economica e finanziaria;
verifica della capacità professionale e tecnica;
DURC attestante la regolarità contributiva;
iscrizione alla White List mediante la BDNA per le società ECOAMBIENTE s.r.l., GREEN TEAM s.r.l.,
ENERGETICAMBIENTE s.r.l. e DUSTY s.r.l.;
per la società MECO.GEST s.r.l. - verifica antimafia acquisita tramite consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1 c. dal 52 al 57 L. 190/2012; D.P.C.M.
18 Aprile 2013, sezione II “trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi” pubblicato sul sito
istituzionale della Prefettura di Caltanissetta, oltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 c. 1 del D. Lgs. 159/2011
aver prodotto dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 con la quale è stato
attestato la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
per la società AMBIENTE 2.0 s.c.a.r.l. - verifica antimafia acquisita tramite consultazione dell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1 c. dal 52 al 57 L.
190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 2013, sezione II “trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto
terzi” pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Milano, oltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 c. 1
del D. Lgs. 159/2011 aver prodotto dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000 con
la quale è stato attestato la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011;
acquisizione dei certificati di casellario giudiziale e dei certificati di carichi pendenti dei Sig.ri: De Andreis Alessandra,
Bianchi Davide, Caruso Giuseppe, Rosazza Giangros Nicolò, Picone Giovanni Maria, Bianchi Luigi, Libè Cesare, Ambrosio
Carlo, Bricocoli Luigi, Corsico Piccolino Nicola, Falchetti Andrea, Maltoni Francesco, Milo Andrea, Restelli Enrico,
Matarese Emiliano, Ciocca Marco, Pizzimbone Giovanni Battista, Delbecchi Massimo, Bignami Enrico Maria, Conti
Giovanni Maria, Conti Emanuela Maria, Biassoni Barbara Ines, Porro Ezio, Pizzimbone Pier Paolo, Signani Mario, Mazzei
Roberto, Guerrato Paola, Sirello Daniela, Reale Luigi, Speranza Sara Anita, Mosconi Maria Luisa, Dabrassi Leonardo,
Forte Salvatore, Carianni Giuseppe, Virdis Gianfranco, Martini Matteo, Pezzino Geronimo Rosa Maria, Magnano di San
Lio Walter, Raddante Alessandro, Finocchiaro Mario, Torrisi Alessandro, Arena Davide, Testaì Ugo Davide, Buffa
Massimo, La Porta Domenico, Trovato Rosario, Castorina Angelo, Virgillito Sara, Mallia Sonia, Greco Chiara, Pizzardi
Rosaria, Migliore Sebastiano, Migliore Anna Rita, Magnano di San Lio Federico, Magnano di San Lio Livia Maria e
Bonaventura Rosaria;
RITENUTO, pertanto, che l’aggiudicazione dichiarata è da intendersi pienamente efficace che, quindi, sussistono i
presupposti e le condizioni per affidare il servizio in oggetto in capo all’ATI costituita dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla
AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l. (Mand.) per l’importo di € 109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del 2,50%
oltre 3.444.798,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di €
112.657.795,54;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e ss. mm. ii.;
VISTO Il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti non abrogate;
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per
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effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
VISTA la L. R. n. 142/90 come recepita con L. R. n. 48/91 e modificata con L. R. n. 30/2000.
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento.
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI ATTESTARE E DICHIARARE l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 01/2019 del 14-012019;
2. DI AFFIDARE il servizio in oggetto, a favore dell'ATI costituita dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla AMBIENTE 2.0
Consorzio Stabile a.r.l. (Mand.) per l’importo di € 109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del 2,50% oltre
3.444.798,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di €
112.657.795,53 secondo il seguente quadro:
ARO

Costo Settennale

Costo Annuale

Costo Mensile

ARO Pedemontana

23.304.560,95

3.329.222,99

277.435,25

ARO di Gravina di Catania

21.745.579,60

3.106.511,37

258.875,95

1.302.475,94

186.067,99

15.505,67

Comune di Milo

8.772.612,08

1.253.230,30

104.435,86

ARO di Paternò

34.569.892,42

4.938.556,06

411.546,34

ARO di Pedara

9.953.389,03

1.421.912,72

118.492,73

ARO di Sant'Agata Li Battiati

7.609.857,63

1.087.122,52

90.593,54

Comune di Sant'Alfio

1.215.022,43

173.574,63

14.464,55

ARO di Santa Maria di Licodia

4.184.405,45

597.772,21

49.814,35

112.657.795,53

16.093.970,79

1.341.164,23

ARO di Motta Sant'Anastasia

TOTALE

3. DI DARE ATTO che nel contratto di appalto sarà inserita un’apposita clausola con la quale l’ATI si impegna ad
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2012 e ss. Mm. Ii.;
4. DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse
previste nel vigente codice di comportamento della società e dalla L. 190/2012 per le quali è fatto obbligo di
astensione dal procedimento di che trattasi;
5. DI DARE ATTO che non sussiste alcuna relazione di parentela tra il sottoscritto e i soggetti coinvolti con le società
destinatarie del presente provvedimento.
La presente determinazione ha immediata esecuzione e resta affissa all’Albo Pretorio dei comuni interessati per
gg. 15 consecutivi nonché sul sito istituzionale della SRR “Catania Area Metropolitana”.

SRR “Catania Area Metropolitana”
Capo Servizio della Direzione Tecnica/RUP
dott. Carmelo Caruso
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