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Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Società Consortile per Azioni

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2021
in audio-video conferenza

Verbale n. 78
Stralcio 

L'anno  duemilaventuno,  il  giorno  dodici  del  mese  di  gennaio,  alle  ore  10:15,  in  audio-video
conferenza,  sul  portale  web  https://meet.jit.si/Cdasrrato7rg,  si  riunisce  il  Consiglio  di
Amministrazione della Società Consortile per Azioni denominata “Società per la Regolamentazione
del  servizio  di  Gestione  dei  Rifiuti  ATO 7  –  Ragusa”,  convocato  d’urgenza  con  nota  prot.  n.
0000076 del 08/01/2021, in audio-video conferenza, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 27/2020
e dalle successive disposizioni nazionali e regionali di proroga dello stato di emergenza (contenenti
misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19), - presso la sede societaria di
Viale del Fante a Ragusa è presente il segretario verbalizzante -, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1) Approvazione verbali sedute precedenti n. 76 del 24/11/2020 e n. 77 del 1/12/2020;

2) Determinazione del Dirigente n. 02 del 7/01/2021 di aggiudicazione definitiva all’impresa
Comer Sud. S.p.A. della fornitura di macchinari ed attrezzature da destinare ai CCR dei
Comuni  di  Chiaramonte Gulfi,  Giarratana,  Monterosso Almo,  Santa Croce Camerina e
Scicli: approvazione aggiudicazione definitiva e determinazioni conseguenti;

3) Determinazione del Dirigente n. 03 del 7/01/2021 di aggiudicazione definitiva a Consorzio
Ecosistem S.rl. - Ewaste S.r.l. del servizio di gestione dell’impianto di TMB ubicato in C.da
Cava dei Modicani a Ragusa, trasporto per il conferimento in altri impianti di smaltimento
dei  rifiuti  provenienti  dal  sovvallo  tritovagliatura  (CER  19.12.12)  e  del  sottovaglio
tritovagliatura dopo biostabilizzazione (CER 19.05.01) e attività di gestione post operativa
della  discarica  di  C.da  Cava  dei  Modicani  a  Ragusa:  approvazione  aggiudicazione
definitiva e determinazioni conseguenti;

4) Nota del Dirigente prot. n. 0005552 del 21/12/2020 di validazione della Prima Perizia di
Variante  dei  lavori  di  realizzazione  di  un  Centro  Comunale  di  Raccolta  nel  territorio
comunale di Giarratana: ratifica e approvazione in linea amministrativa;

5) Relazione del Dirigente sullo smart working del personale: determinazioni conseguenti;

6) Nota dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A.  in  liquidazione prot.  n.  2063 del  29/12/2020 di
richiesta utilizzo personale per l’anno 2021: determinazioni conseguenti;

7) Varie ed eventuali.
SONO PRESENTI

I seguenti  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  collegati  da  remoto  in  audio-video
conferenza:

 Giuseppe Cassì, Presidente, Sindaco del Comune di Ragusa;
 Vincenzo Giannone, Vice Presidente, Sindaco del Comune di Scicli;
 Bartolo Giaquinta, Consigliere, Sindaco del Comune di Giarratana;
 Giovanni Di Natale, Consigliere, Sindaco del Comune di Acate.

Per il Collegio Sindacale sono collegati da remoto in audio-video conferenza il Presidente dott.ssa
Giuseppina  Sottosanti  ed  i  Sindaci  effettivi  dott.ssa  Maria  Carmela  Garretto  e  dott.  Antonio
Guastella.
E’ altresì presente, in collegamento da remoto in audio-video conferenza, il Dirigente dott. Fabio
Ferreri.
È presente fisicamente presso la sede legale della Società, ed è collegato in audio-video conferenza
con i componenti del Consiglio di Amministrazione e gli altri sopracitati partecipanti alla riunione,
il  funzionario  della  SRR ATO 7  Ragusa  dott.  Luca  Bonuomo,  che  è  incaricato  di  redigere  il
presente verbale quale Segretario verbalizzante.
Constatata la validità della seduta, che, ai sensi della L. n. 27/2020 e delle successive disposizioni
nazionali e regionali di proroga dello stato di emergenza, avviene eccezionalmente in audio-video
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conferenza, a  seguito  della  situazione  creatasi  per  effetto  delle  misure  di  prevenzione  e  di
contenimento  del  contagio  da  virus  Covid-19,  il  Presidente  pone  quindi  in  trattazione  urgente
l’unico punto all’ordine del giorno.

1) Approvazione verbali sedute precedenti n. 76 del 24/11/2020 e n. 77 del 1/12/2020;

...OMISSIS...

Fatta la superiore premessa, 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 dopo la lettura del verbale n. 76 del 24.11.2020;
 dopo la lettura del verbale n. 77 del 1.12.2020;   

DELIBERA
 di approvare il contenuto del suddetto verbale n. 76 del 24.11.2020 della precedente riunione

del Consiglio di Amministrazione;
 di approvare il contenuto del suddetto verbale n. 77 del 1.12.2020 della precedente riunione

del Consiglio di Amministrazione.
Si passa quindi alla discussione del successivo punto n. 2) all’ordine del giorno.

2) Determinazione del  Dirigente n.  02 del  7/01/2021 di aggiudicazione definitiva all’impresa
Comer Sud. S.p.A. della fornitura di macchinari ed attrezzature da destinare ai CCR dei Comuni
di  Chiaramonte  Gulfi,  Giarratana,  Monterosso  Almo,  Santa  Croce  Camerina  e  Scicli:
approvazione aggiudicazione definitiva e determinazioni conseguenti;

...OMISSIS...
Pertanto, dopo l’ampia discussione,ritornando all’argomento in trattazione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 VISTI i Decreti di finanziamento del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 757

del 12.07.2018, n. 1505 del 30.11.2018, n. 1508 del 30.11.2018, n. 1507 del 30.11.2018 e n.
1509  del  30.11.2018,   relativi  ai  lavori  dei  CCR  di  Chiaramonte  Gulfi,  Giarratana,
Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli;

 CONSIDERATO  che  nei  predetti  decreti  di  finanziamento  è  stato  previsto  anche  il
finanziamento di forniture di macchinari da destinare ai sopra indicati CCR;

 VISTA la Determinazione del Dirigente di aggiudicazione definitiva  n. 2 del 7.01.2021 prot.
n. 0000048 della fornitura di macchinari e attrezzature da destinare ai CCR dei Comuni di
Chiaramonte Gulfi,  Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli – CIG
818869982E – all’impresa Comer Sud S.p.A., P.I. 01119900874 a seguito della procedura
aperta  indetta  mediante la  piattaforma telematica “srrato7ragusa.tuttogare” e  del  relativo
verbale  della  Commissione  giudicatrice  del  29.10.2020,  per  l’importo  contrattuale  di  €
701.778,01, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 5,190%:

 RITENUTO di dover procedere agli atti conseguenti per l’avvio della fornitura, approvando
e ratificando l’aggiudicazione dell’appalto di cui alla Determinazione del Dirigente n. 2 del
7.01.2021  prot. n. 0000048;

DELIBERA
 di approvare e ratificare la Determinazione del Dirigente di aggiudicazione definitiva  n. 2

del 7.01.2021 prot. n. 0000048 della fornitura di macchinari e attrezzature da destinare ai
CCR  dei  Comuni  di  Chiaramonte  Gulfi,  Giarratana,  Monterosso  Almo,  Santa  Croce
Camerina e Scicli – CIG 818869982E – all’impresa Comer Sud S.p.A., P.I. 01119900874 a
seguito  della  procedura  aperta  indetta  mediante  la  piattaforma  telematica
“srrato7ragusa.tuttogare”  e  del  relativo  verbale  della  Commissione  giudicatrice  del
29.10.2020, per l’importo contrattuale di € 701.778,01 oltre IVA a seguito del ribasso offerto
in sede di gara del 5,190%:

 di aggiudicare definitivamente  la fornitura di macchinari e attrezzature da destinare ai CCR
dei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e
Scicli – CIG 818869982E – all’impresa Comer Sud S.p.A., P.I. 01119900874, per l’importo
contrattuale di € 701.778,01 oltre IVA;
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 di dare mandato al Presidente del C.d.A. di sottoscrivere il relativo contratto di appalto in

applicazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
3) Determinazione del Dirigente n. 03 del 7/01/2021 di aggiudicazione definitiva a Consorzio
Ecosistem S.rl. - Ewaste S.r.l. del servizio di gestione dell’impianto di TMB ubicato in C.da Cava
dei Modicani a Ragusa, trasporto per il conferimento in altri impianti di smaltimento dei rifiuti
provenienti  dal  sovvallo  tritovagliatura (CER 19.12.12)  e  del  sottovaglio  tritovagliatura  dopo
biostabilizzazione (CER 19.05.01)  e  attività  di gestione post  operativa della  discarica di  C.da
Cava  dei  Modicani  a  Ragusa:  approvazione  aggiudicazione  definitiva  e  determinazioni
conseguenti;

...OMISSIS...
Pertanto, dopo l’ampia discussione, ritornando al punto in argomento,  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 VISTA  la  Determinazione  del  Dirigente  n.  03  del  7/01/2021  prot.  n.  0000070  di

aggiudicazione  definitiva  a  Consorzio  Ecosistem  S.rl.  (capgruppo)  -  Ewaste  S.r.l.
(mandante) – P.I. 00853710796 - del servizio di gestione dell’impianto di TMB ubicato in
C.da  Cava  dei  Modicani  a  Ragusa,  trasporto  per  il  conferimento  in  altri  impianti  di
smaltimento  dei  rifiuti  provenienti  dal  sovvallo  tritovagliatura  (CER  19.12.12)  e  del
sottovaglio tritovagliatura dopo biostabilizzazione (CER 19.05.01) e attività di gestione post
operativa della discarica di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, per l’importo contrattuale di €
2.730.898,71 a seguito del ribasso del 9,95% - importo riferito alla durata del servizio per
dodici mesi (sei mesi prorogabili per ulteriori sei mesi);

 RITENUTO di dover procedere agli atti conseguenti per l’avvio della servizio di che trattasi,
approvando  e  ratificando  l’aggiudicazione  dell’appalto  di  cui  alla  Determinazione  del
Dirigente n. 03 del 7.01.2021  prot. n. 0000070;

DELIBERA 
 di  approvare  e  ratificare  la  Determinazione  del  Dirigente   n.  03  del  7/01/2021  prot.  n.

0000070 di aggiudicazione definitiva a Consorzio Ecosistem S.rl. (capogruppo) - Ewaste
S.r.l. (mandante) – P.I. 00853710796 - del servizio di gestione dell’impianto di TMB ubicato
in  C.da  Cava  dei  Modicani  a  Ragusa,  trasporto  per  il  conferimento  in  altri  impianti  di
smaltimento  dei  rifiuti  provenienti  dal  sovvallo  tritovagliatura  (CER  19.12.12)  e  del
sottovaglio tritovagliatura dopo biostabilizzazione (CER 19.05.01) e attività di gestione post
operativa della discarica di C.da Cava dei Modicani a Ragusa, per l’importo contrattuale di €
2.730.898,71 a seguito del ribasso del 9,95% - importo riferito alla durata del servizio per
dodici mesi (sei mesi prorogabili per ulteriori sei mesi);

 di aggiudicare definitivamente  il servizio di gestione dell’impianto di TMB ubicato in C.da
Cava dei Modicani a Ragusa, trasporto per il conferimento in altri impianti di smaltimento
dei  rifiuti  provenienti  dal  sovvallo  tritovagliatura  (CER  19.12.12)  e  del  sottovaglio
tritovagliatura dopo biostabilizzazione (CER 19.05.01) e attività di gestione post operativa
della  discarica  di  C.da  Cava  dei  Modicani  a  Ragusa  al  Consorzio  Ecosistem  S.rl.
(capogruppo) - Ewaste S.r.l. (mandante) – P.I. 00853710796, per l’importo contrattuale di €
2.730.898,71 a seguito del ribasso del 9,95% - importo riferito alla durata del servizio per
dodici mesi (sei mesi prorogabili per ulteriori sei mesi);

 di dare mandato al Presidente del C.d.A. di sottoscrivere il relativo contratto di appalto in
applicazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
4) Nota  del  Dirigente  prot.  n.  0005552 del  21/12/2020 di  validazione della  Prima Perizia  di
Variante dei lavori di realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale di
Giarratana: ratifica e approvazione in linea amministrativa;
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Il  Dirigente  Ferreri  rappresenta  che  sono  stati  elaborati  tutti  gli  atti  tecnici  e  amministrativi
propedeutici per la prima perizia di variante dei lavori di realizzazione del CCR di Giarratana e che
ha trasmesso gli atti al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione in linea amministrativa.
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Visto  verbale di verifica e rapporto conclusivo del Responsabile del procedimento sulla

prima perizia di variante dei “Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta
(C.C.R.) nel territorio comunale di Giarratana”del 21.12.2020 prot. n. 0005551;

 Visto il verbale di validazione della prima perizia di variante dei “Lavori di realizzazione di
un  centro  comunale  di  raccolta  (C.C.R.)  nel  territorio  comunale  di  Giarratana”  del
responsabile del procedimento del 21.12.2020 prot. n. 0005552;

 Considerato che il maggiore importo rispetto al contratto originario è di € 14.949.94, con un
incidenza percentuale della variazione del 6,56%;

 Ritenuto di dover ratificare di approvare in linea amministrativa la prima perizia di variante
dei  “Lavori  di  realizzazione  di  un  centro  comunale  di  raccolta  (C.C.R.)  nel  territorio
comunale di Giarratana” di cui ai verbali sopra citati;

DELIBERA
 di ratificare e approvare in linea amministrativa la prima perizia di variante dei “Lavori di

realizzazione  di  un  centro  comunale  di  raccolta  (C.C.R.)  nel  territorio  comunale  di
Giarratana”  di  cui  al  verbale  di  verifica  e  rapporto  conclusivo  prot.  n.  000551  del
21.12.2020 e del verbale di validazione prot. n. 0005552 del 21.12.2020 del responsabile del
procedimento, con il maggiore importo rispetto al contratto originario di € 14.949.94, con un
incidenza percentuale della variazione del 6,56%.

Si passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
5) Relazione del Dirigente sullo smart working del personale: determinazioni conseguenti;

...OMISSIS...
Quindi, ritornando all’argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione dà mandato
al Dirigente di presentare una relazione in cui evidenzi il numero delle unità attualmente in forza
alla  SRR che  possono  essere  impiegate  presso  la  gestione  degli  impianti  CCR dislocati  nella
Provincia  o  in  altro  modo  eventualmente,  e  a  seguito  di  tale  relazione  il  Consiglio  di
Amministrazione assumerà le eventuali conseguenti decisioni.
Si passa quindi alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
6)  Nota  dell’ATO  Ragusa  Ambiente  S.p.A.  in  liquidazione  prot.  n.  2063  del  29/12/2020  di
richiesta utilizzo personale per l’anno 2021: determinazioni conseguenti;
Con nota prot. n. 2063 del 29.12.2020, acquisita agli atti della Società con prot. n. 0005641 di pari
data,  l’ATO  Ragusa  Ambiente  S.p.A.  in  liquidazione  ha  richiesto,  nello  spirito  di  leale
collaborazione tra Enti, la proroga di utilizzo del personale dipendente della SRR ATO 7 Ragusa
attraverso  l’istituto  del  comando/distacco  fino  al  31.12.2021;  la  richiesta  riguarda  una  unità  di
personale, Gianpiero Cannata, a tempo pieno e n. 2 unità di personale, Castilletti  Paola e Scala
Luigi, per 18 ore settimanali, con oneri a carico del soggetto richiedente.
Il Presidente rileva altresì che nelle more delle determinazioni dell’odierno C.d.A., con nota prot. n.
0005671 del 30.12.2020, è stato autorizzato,  al fine di garantire la continuità dei servizi, l’utilizzo
del suddetto personale fino al 31.01.2021.
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Vista  la  richiesta  dell’ATO  Ragusa  Ambiente  S.p.A.  in  liquidazione  prot.  n.  2063  del

29.12.2020, acquisita agli atti della Società con prot. n. 0005641di pari data;
 Considerato che per l’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione le esigenze di utilizzo

del personale indicato in premessa rimangono immutate;
 Considerato  che gli  oneri  per  l’utilizzo  del  personale  indicato  in  premessa sono posti  a

carico del soggetto richiedente ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione;
 Ritenuto di poter accogliere la richiesta dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione;
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DELIBERA

 di accogliere la richiesta di proroga dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione prot.
n. 2063 del 29.12.2020, acquisita agli atti della Società con prot. n. 0005641 di pari data, e
di autorizzare quindi l’utilizzo del personale dipendente della SRR ATO 7 Ragusa attraverso
l’istituto  del  comando/distacco  fino  al  31.12.2021,  dei  dipendenti  Gianpiero  Cannata  a
tempo pieno, Castilletti Paola e Scala Luigi per 18 ore settimanali, con oneri a carico del
soggetto richiedente ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione.

...OMISSIS...
Alle ore 11:10 esaurito l’adempimento su cui discutere e deliberare, la riunione del Consiglio di
Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. è sciolta.
Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto.

        Il Segretario verbalizzante      Il Presidente
             Dott. Luca Bonuomo                         Avv. Giuseppe Cassì
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