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OGGETTO: Affidamento, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di
Catania, suddiviso in tre macro lotti - Catania Nord, Catania Centro E Catania Sud, con durata settennale –
Prenotazione e Impegno di spesa di € 373.909.439,00 incluso IVA – MODIFICA ED INTEGRAZIONE
PROVVEDIMENTO N° 13/488 DELL’11.12.2020.
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Il sottoscritto geom. Salvatore Fiscella, titolare della P.O. “Controllo dei Servizi di Igiene Urbana”, sottopone
la seguente proposta di Provvedimento Dirigenziale:
Premesso che:
• Con provvedimento n° 13/488 dell’11/12/2020, sono state prenotate ed impegnate le somme occorrenti
per il servizio segnato in oggetto;
• Con nota prot. n° 203/21 del 18/01/2021, la SRR Area Metropolitana Catania ha richiesto di apportare
alcune modifiche ed integrazioni a causa di alcuni refusi che hanno determinato incongruenze
centesimali nel computo delle risorse necessarie per l’affidamento del servizio de quo, come peraltro
reso nel CSA all’uopo elaborato;
Atteso che:
• Con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Catania del 01/06/2016, n. 25, è stato approvato il
Piano d'intervento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito di Raccolta Ottimale ARO Catania;
• La SRR Catania Metropolitana in convenzione con L’Università di Catania e l’ENEA ha eseguito
l’attualizzazione del Piano di Intervento relativo all’ARO di Catania, verificando tutti i dati in possesso
dell’amministrazione e lo stato di fatto. Lo studio condotto ha messo in evidenza diverse criticità che
non erano state affrontate precedentemente. L’analisi condotta tiene conto delle indicazioni ANAC
intervenute durante il rapporto Collaborativo derivante dal protocollo di intesa. È stato preso come
riferimento il lavoro svolto dal Tavolo Tecnico, presso il Comune di Catania, istituito con determina del
DIR. GEN. N. 115744 DEL 22.03.2018;
• Che con delibera n. 15 del 1.12.2020 il Consiglio Comunale ha autorizzato l’avvio della procedura di gara
per del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di
Catania, suddiviso in quattro macro lotti - CATANIA NORD, CATANIA CENTRO E CATANIA SUD, con
durata settennale e, altresì, si è impegnato a stanziare la spesa necessaria per tutto il periodo
ricompreso nell’affidamento, pari a sette anni, sui bilanci successivi a far data dall’esercizio finanziario in
corso;
CONSIDERATO:
• 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 alla lett. a) comma 3 dell’art 2 della predetta Ordinanza n° 6/Rif del 30/06/2016 i Presidenti delle
SRR sono stati diffidati a predisporre tutti gli atti nonché le procedure necessarie per l’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti con riferimento all’ambito territoriale di competenza, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa di settore nonché del piano d’ambito adottato dagli organi societari
della SRR;
• 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 scrivente 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 dell’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 nota del 26-09-2018 prot. n. 353750 il Direttore della Direzione Ecologia ed Ambiente
comunicava l’avvio dei lavori, rappresentando gli obiettivi che il nuovo servizio di gestione dei rifiuti
dovrà raggiungere;
• Che nella seduta del 29-01-2019 il Consiglio di Amministrazione della SRR, in ordine alla costituzione del
predetto tavolo tecnico ha deliberato l’opportunità della costituzione di un siffatto organo assicurando

la partecipazione di rappresentanti della società;
• Che nella seduta del 26-02-2019 il CdA della SRR “Catania Area Metropolitana” ha deliberato di stipulare
una convenzione con l’Università degli Studi di Catania al fine di avere un’assistenza tecnico scientifica
alle attività di verifica della tipologia e del dimensionamento dei necessari impianti di trattamento dei
rifiuti a servizio dell’area metropolitana per la completa chiusura del ciclo in un’ottica di piena economia
circolare;
• Che a seguito di tale convenzione l’Università degli Studi di Catania ha prodotto i documenti denominati
All. 1 - Modalità di Svolgimento dei Servizi, All. 2 – Dimensionamento dei Lotti e dei Servizi e All. 3 –
Tavole Planimetriche, che il Consiglio di Amministrazione della SRR ne ha preso atto nella seduta del 2005-2019;
• Che l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto
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 26/02/2019 il dott. Carmelo
Caruso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento in
oggetto;
• Che con nota prot. n. 173774 del 14/05/2019, in attuazione del protocollo di vigilanza Collaborativa,
sono stati inviati i documenti di gara ad ANAC che con nota prot. 40832 del 21/05/19 fascicolo 683/2019
ANAC ha inviato alcune osservazioni; queste sono state recepite integralmente e gli atti sono stati
aggiornati e trasmessi con nota prot. 201855 del 03/06/2019;
• Che l’attuale aggiornamento degli atti di gara è stato approvato dal consiglio di amministrazione della
SRR “Catania Area Metropolitana nella seduta del 9/12/2020, giusta nota di trasmissione prot.
n.3626/2020 del 11/12/2020;
CONSIDERATO
• Che l’affidamento del servizio, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., verrà posto in essere dalla SRR, ai sensi della L.R. 09/2010;
L’importo complessivo del servizio posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a: € 334.022.782,10 (euro
trecentotrentaquattromilioniventiduemilasettecentottantadue/10) comprensivo degli oneri relativi
all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 335.594,00 (euro
trecentotrentacinquemilacinquecentonovantaquattro/00) IVA esclusa; come di seguito suddivisi:
1. MACROLOTTO CATANIA NORD: importo complessivo pari a € 78.952.339,27 (euro
settantantottomilioninovecentocinquantaduemilatrecentotrentanove/27) comprensivo degli oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 82.075,00 (euro
ottantaduemilasettantacinque/00) IVA esclusa;
2. MACROLOTTO CATANIA CENTRO: importo complessivo pari a € 162.918.173,11 (euro
centosessantaduemilioninovecentodiciottomilacentosettantatre/11) comprensivo degli oneri relativi
all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 156.464,00 (euro
centocinquantaseimilaquattrocentosessantaquattro/00) IVA esclusa;
3. MACROLOTTO CATANIA SUD: importo complessivo pari a € 92.152.269,72 (euro
novantaduemilionicentocinquantaduemiladuecentosessantanove/72) comprensivo degli oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 97.055,00 (euro
novantasettemilacinquantacinque/00) IVA esclusa;
• Che l’importo per l’espletamento del servizio, quantificato per un periodo di tempo pari ad anni sette, in
base al Capitolato speciale d’appalto, è stato ex novo quantificato, per come di seguito, e così suddiviso
per i diversi macro lotti:

• Che il Quadro economico riepilogativo, comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione, è
stato, di conseguenza modificato, per come di seguito riportato:

A) Servizi
Importo soggetto a ribasso
Oneri non soggetti a ribasso
SOMMANO
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Oneri pubblicazione spese gara
Compensi commissione giudicatrice
Contributo ANAC
Competenze Tecniche
Spese per Imprevisti
IVA (10%)
SOMMANO
TOTALE COSTO SERVIZIO

COSTO PRIMO ANNO
47.669.598,30
47.942,00
47.717.540,30
20.000,00
30.000,00
800,00
839.082,73
80.000,00
4.771.754,02
5.741.636,75
53.459.177,05

COSTO ANNUO COSTO SETTENNALE
47.669.598,30
333.687.188,10
47.942,00
335.594,00
47.717.540,30
334.022.782,10
0,00
0,00
0,00
839.082,73
80.000,00
4.771.754,02
5.690.836,75
53.408.377,05

20.000,00
30.000,00
800,00
5.873.579,11
560.000,00
33.402.278,21
39.886.657,32
373.909.439,42

Alla luce di quanto sopra, sono stati predisposti dal RUP i nuovi atti di gara e pertanto:
VISTI gli atti di gara e relativi allegati predisposti e redatti in conformità alle disposizioni vigenti, che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare il Progetto Esecutivo in argomento è
composto dai seguenti elaborati tecnici:
o Bando di Gara;
o Disciplinare di Gara Macrolotti Nord – Centro e Sud;
o Capitolato Speciale di Appalto;
o All. 1 – Modalità di Svolgimento dei Servizi;
o All. 2 – Dimensionamento dei Lotti e dei Servizi;
o All. 3 – Tavole Planimetriche;
o Piano di Intervento;
o Schema di Contratto Normativo SRR/Appaltatore;
o D.U.V.R.I. Catania Nord – Centro – Sud;
o Modello di Dichiarazione Integrativa D.L. 32/2019;
o Modello di dichiarazione da rendersi ai sensi del Protocollo di Legalità (Circolare Assessore Regionale
LL.PP. del 31-01-2006 n. 593);
o Modello del Patto di Integrità (art. 1 c. 17 Legge 06-11-2012 n. 190);
o Parere della SRR di Coerenza del Piano di Intervento al Piano d’Ambito;
o Delibera del Consiglio Comunale di Catania n. 25 del 01-06-2016 di approvazione del Piano di
Intervento;
• Che l’importo per l’espletamento del servizio, quantificato ex novo, per un periodo di tempo pari ad anni
sette, in base al Capitolato speciale d’appalto, è stato quantificato in:
 Importo dei servizi soggetti a ribasso € 333.687.188,10 oltre IVA per legge;
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 335.594,00 oltre IVA per legge;
 Importo del servizio € 334.022.782,10 oltre IVA per legge;
Come di seguito suddiviso per i diversi Macrolotti:
1. MACROLOTTO CATANIA NORD
- Importo dei servizi soggetti a ribasso € 78.870.264,27 oltre IVA per legge;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 82.075,00 oltre IVA per legge;
- Importo del servizio € 78.952.339,22 oltre IVA per legge;
2. MACROLOTTO CATANIA CENTRO
- Importo dei servizi soggetti a ribasso € 162.761.709,11 oltre IVA per legge;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 156.464,00 oltre IVA per legge;
- Importo del servizio € 162.918.173,11 oltre IVA per legge;
3. MACROLOTTO CATANIA SUD
- Importo dei servizi soggetti a ribasso € 92.055.214,72 oltre IVA per legge;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 97.075,00 oltre IVA per legge;
- Importo del servizio € 92.152.269,72 oltre IVA per legge;
Gli importi sono comprensivi di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle necessarie
per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto e gli utili per l’imprenditore, come meglio di
seguito evidenziato:
- il costo di conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati agli impianti di recupero e smaltimento
finale rimane a carico del Comune;
- i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il Comune ed
i Consorzi di filiera, spettano al Comune;
- la durata dell'appalto è fissata in 7 (sette) anni;

CONSIDERATO altresì che il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., contestualmente alla verifica e validazione effettuata e ritenuto di aver assolto alla valutazione
dell’opera ed ha verificato la conformità del progetto giusta “DETERMINA DI APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA” n° 9/2020 del 30/07/2020 di SRR Catania Città Metropolitana;
Visti,
- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;
- le «Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016», emanate con il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm. ii;
- il D.L. 32/2019 e ss.mm. ii;
- L. R. 09/2010
- Linee Guida ANAC n. 2, n. 3, n. 6 e n. 13
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente
- il protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto tra ANAC e Comune di Catania in data 16/07/2019
Preso atto,
• Che il presente appalto di servizi, di importo sopra soglia ex art.35 del D.lgs. n.50/2016 con le modifiche
apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, deve avvenire mediante procedura aperta da parte dell’U.R.E.G.A.
di Catania, (art.15, co.1 della L.R. 9/2010), con le procedure di cui alla L.R. n.1/2017;
• Che a seguito di approvazione della documentazione di gara la SRR procederà alla pubblicazione del
Bando di gara, del Disciplinare di gara e degli elaborati di progetto all’Albo Pretorio on line della SRR
“Catania Area Metropolitana” del Comune di Catania e dei comuni sottesi alla SRR, e al sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture e trasporti e ANAC nonché nelle Gazzette e giornali secondo
normativa;
• Che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere l’affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, per un
periodo di sette anni;
• Che l’oggetto del contratto è denominato: Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e gestione
per lo smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica”. ARO Città di Catania,
per anni sette;
• Che, ai fini dell’affidamento del contratto, si ricorrerà secondo quanto previsto dall’ art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• Che si procederà alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa;
Ritenuto:
• Che il servizio in questione è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 01/06/2016,
n. 25, nell’ambito Piano d'intervento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito di
Raccolta Ottimale ARO – Catania;
• Che il servizio, per l’esercizio di bilancio pluriennale, trova copertura finanziaria al cap. 3254/4 del
bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023; per la somma di 53.459.177,04 relativamente all’anno
2021, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del D. Lgs 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni, di accertare, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009 ) che il programma dei
pagamenti mensili è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 1.12.2020, avente come oggetto: “Affidamento, tramite
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e
altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, suddiviso in quattro macro lotti CATANIA NORD, CATANIA CENTRO E CATANIA SUD con durata settennale – Autorizzazione all’avvio della
procedura di affidamento ed assunzione impegno di spesa”;
PRESO ATTO della dichiarazione della insussistenza di cause di incompatibilità rilasciata dal RUP;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di attuazione direttive UE nonché riordino della disciplina in materia di
contratti pubblici;
VISTO il regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli
artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO L’art. 24 della L. R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.

12 per 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;
VISTO l’art. 192, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento indicante:
➢ il fine che con il contratto si intende perseguire;
➢ l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
➢ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento;
DATO ATTO del rispetto dell’art.183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Per quanto precedentemente esposto e che qui si intende integralmente riportato:
PROPONE
Modificare ed integrare il Provvedimento n° 13/488 del 11/12/2020, ripartendo l’imputazione del costo
complessivo del servizio, pari ad € 373.909.439,42, nel modo seguente:
 Per l’anno 2021:
 Impegnare la somma di € 25.989.083,70, iva inclusa al cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3,
Titolo1 del bilancio di previsione 2019/2023, per la proroga dell’affidamento dell’attuale servizio
di raccolta, trasporto e gestione per lo smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di
igiene pubblica”. ARO Città di Catania, MACROLOTTO A e B. GARA PONTE. CIG 7500467D29 –
Proroga alla ditta DUSTY fino al 30/06/2021, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del Capitolato speciale d’appalto, dal 1 gennaio al 30 giugno 2021;
 Impegnare la somma di € 800,00, per il contributo a favore di ANAC, al cap. 3254/4, Missione 9,
Programma 3, Titolo1 del redigendo bilancio 2019/2023, competenza 2021;
 Impegnare la somma di € 30.000,00 per la commissione di aggiudicazione sul capitolo 3254/4,
Missione 9, Programma 3, Titolo1 del redigendo bilancio 2019/2023, competenza 2021;
 Impegnare la somma di € 20.000,00 per spese di pubblicazione di avviso di gara su GURS e su due
quotidiani a maggior diffusione nazionale e due a maggior diffusione locale, come previsto dalla
normativa vigente, sul capitolo 3254/4, Missione 9, Programma 3, Titolo1 del redigendo bilancio
2019/2023, competenza 2021;
 Prenotare le seguenti somme:
€ 26.500.210,61 iva inclusa al cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3, Titolo1 del bilancio di
previsione 2019/2023, per “l’Affidamento, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di
igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, suddiviso in tre macro lotti - Catania Nord,
Catania Centro E Catania Sud, con durata settennale”;
 € 839.082,73 quali incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. L.vo 50/2016 –D.L. 32/2019 e
Regolamento Comunale di cui alla deliberazione di G.M. n. 148 del 17/10/17, sul capitolo 3254/4
del bilancio 2019/2023, Missione 9, Programma 3, Titolo1 del redigendo bilancio 2019/2023,
competenza 2021;
 € 80.000,00 per imprevisti, sul capitolo 3254/4 del bilancio 2019/2023, Missione 9, Programma 3,
Titolo1 del redigendo bilancio 2019/2023, competenza 2021;
 Per l’anno 2022:
 Prenotare la somma di € 53.408.377,05, iva inclusa al cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3,
Titolo1 del bilancio di previsione 2019/2023, per “l’Affidamento, tramite procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e
altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, suddiviso in tre macro lotti Catania Nord, Catania Centro E Catania Sud, con durata settennale”;
 Per l’anno 2023:
 Prenotare la somma di € 53.408.377,05, iva inclusa al cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3,
Titolo1 del bilancio di previsione 2019/2023, per “l’Affidamento, tramite procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e
altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, suddiviso in tre macro lotti Catania Nord, Catania Centro E Catania Sud, con durata settennale”;
L’imputazione della somma residua, pari ad € 213.633.508,28, relativa al periodo 2024/2027, sarà
definita nei successivi bilanci di previsione;
DI PRECISARE che:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere all’affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO della Città di Catania, per
un periodo di anni sette;
b) l’oggetto del contratto è denominato: “Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e gestione per lo
smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica” nell’ARO della Città di Catania,
per anni sette;
c) ai fini dell’affidamento del contratto, si ricorrerà secondo quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
d) si procederà alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa;
DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per
lo svolgimento della procedura di affidamento;
DARE ATTO che, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e Piano
Antifrode 2020/2022, approvato con deliberazione di G.M. n. 04 del 24/01/2020, non sussistono conflitti di
interesse nella presente procedura;
DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale al link:
https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AlboPretorio.nsf e sul sito internet istituzionale dell’Ente,
ai sensi del D. Lgs. 33/2013, al seguente link:
https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf.
INSERIRE il presente atto nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per l’attuazione e il
controllo successivo della regolarità amministrativa”.
Tutti i documenti sopra richiamati sono presenti agli atti di ufficio, nonché quelli emessi dal Comune di
Catania e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sono consultabili al link:
https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf.
IL Titolare della P.O.
Controllo dei Servizi di Igiene Urbana
Geom. Salvatore Fiscella
IL DIRETTORE
Ricevuta la superiore proposta di Provvedimento Dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento
relativa a: Affidamento, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di
Catania, suddiviso in tre macro lotti - Catania Nord, Catania Centro E Catania Sud, con durata settennale –
Prenotazione e Impegno di spesa di € 373.909.439,00 incluso IVA – MODIFICA ED INTEGRAZIONE
PROVVEDIMENTO N° 13/488 DELL’11.12.2020.
DETERMINA
Per le motivazioni sopra descritte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
• Modificare ed integrare il Provvedimento n° 13/488 del 11/12/2020, ripartendo l’imputazione del costo
complessivo del servizio, pari ad € 373.909.439,42, nel modo seguente:
 Per l’anno 2021:
 Impegnare la somma di € 25.989.083,70, iva inclusa al cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3,
Titolo1 del bilancio di previsione 2019/2023, per la proroga dell’affidamento dell’attuale servizio
di raccolta, trasporto e gestione per lo smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di
igiene pubblica”. ARO Città di Catania, MACROLOTTO A e B. GARA PONTE. CIG 7500467D29 –
Proroga alla ditta DUSTY fino al 30/06/2021, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del Capitolato speciale d’appalto;
 Impegnare la somma di € 800,00, per il contributo a favore di ANAC, al cap. 3254/4, Missione 9,

Programma 3, Titolo1 del redigendo bilancio 2019/2023, competenza 2021;
 Impegnare la somma di € 30.000,00 per la commissione di aggiudicazione sul capitolo 3254/4,
Missione 9, Programma 3, Titolo1 del redigendo bilancio 2019/2023, competenza 2021;
 Impegnare la somma di € 20.000,00 per spese di pubblicazione di avviso di gara su GURS e su due
quotidiani a maggior diffusione nazionale e due a maggior diffusione locale, come previsto dalla
normativa vigente, sul capitolo 3254/4, Missione 9, Programma 3, Titolo1 del redigendo bilancio
2019/2023, competenza 2021;
 Prenotare le seguenti somme:
€ 26.500.210,61 iva inclusa al cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3, Titolo1 del bilancio di
previsione 2019/2023, per “l’Affidamento, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene
pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, suddiviso in tre macro lotti - Catania Nord, Catania
Centro E Catania Sud, con durata settennale”, dal 1gennaio al 30 giugno 2021;
 € 839.082,73 quali incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. L.vo 50/2016 –D.L. 32/2019 e
Regolamento Comunale di cui alla deliberazione di G.M. n. 148 del 17/10/17, sul capitolo 3254/4
del bilancio 2019/2023, Missione 9, Programma 3, Titolo1 del redigendo bilancio 2019/2023,
competenza 2021;
 € 80.000,00 per imprevisti, sul capitolo 3254/4 del bilancio 2019/2023, Missione 9, Programma 3,
Titolo1 del redigendo bilancio 2019/2023, competenza 2021;
 Per l’anno 2022:
 Prenotare la somma di € 53.408.377,05, iva inclusa al cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3,
Titolo1 del bilancio di previsione 2019/2023, per “l’Affidamento, tramite procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e
altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, suddiviso in tre macro lotti Catania Nord, Catania Centro E Catania Sud, con durata settennale”;
 Per l’anno 2023:
 Prenotare la somma di € 53.408.377,05, iva inclusa al cap. 3254/4, Missione 9, Programma 3,
Titolo1 del bilancio di previsione 2019/2023, per “l’Affidamento, tramite procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e
altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Città di Catania, suddiviso in tre macro lotti Catania Nord, Catania Centro E Catania Sud, con durata settennale”;
L’imputazione della somma residua, pari ad € 213.633.508,28, relativa al periodo 2024/2027, sarà
definita nei successivi bilanci di previsione;
DI PRECISARE che:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere l’affidamento, del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO della Città di Catania, per
un periodo di anni sette;
b) l’oggetto del contratto è denominato: Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e gestione per lo
smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica” nell’ARO della Città di Catania,
per anni sette;
c) ai fini dell’affidamento del contratto, si ricorrerà secondo quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
d) si procederà alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa;
DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per
lo svolgimento della procedura di affidamento;
DARE ATTO che, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e Piano
Antifrode 2020/2022, approvato con deliberazione di G.M. n. 04 del 24/01/2020, non sussistono conflitti di
interesse nella presente procedura;
DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale al link:

https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AlboPretorio.nsf e sul sito internet istituzionale dell’Ente,
ai sensi del D. Lgs. 33/2013, al seguente link:
https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf.
INSERIRE il presente atto nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per l’attuazione e il
controllo successivo della regolarità amministrativa”.
Tutti i documenti sopra richiamati sono presenti agli atti di ufficio, nonché quelli emessi dal Comune di
Catania e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sono consultabili al link:
https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf.
IL DIRETTORE
Arch. Maria Luisa Areddia

