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S. R. R.  – ATO 7 Ragusa

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

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2021
in audio-video conferenza

Verbale n. 79
Stralcio 

L'anno duemilaventuno,  il  giorno ventidue  del  mese di  gennaio,  alle  ore 12:20,  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.
0000310 del 21/01/2021, 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 verbale seduta precedente n. 78 del 12/01/2021;

2) Problematiche  relative  alla  gestione  dell’impianto  di  Trattamento  Meccanico  Biologico
(TMB) di C.da cava dei Modicani in Ragusa e nomina del DEC per l’immediato avvio della
gestione: determinazioni conseguenti;

3) Determinazione del Dirigente n. 04 del 12/01/2021 di aggiudicazione definitiva dei lavori
per  l’adeguamento  alla  normativa  antincendio  dell’impianto  di  trattamento  Meccanico
Biologico  (TMB)  di  C.da  Cava  dei  Modicani  a  Ragusa  alla  ditta  C.A.E.C.  Consorzio
Artigiano  Edile  Comiso  Società  Cooperativa: approvazione  aggiudicazione  definitiva  e
determinazioni conseguenti;

4) 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.

È altresì presente, collegato da remoto in video conferenza, Pietro Lorefice, Assessore del Comune
di Modica.
Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco effettivo dott.ssa Maria Carmela Garretto.
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
conferenza, a  seguito  della  situazione  creatasi  per  effetto  delle  misure  di  prevenzione  e  di
contenimento del contagio da virus Covid-19, il Presidente dichiara aperta la riunione.
Prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, con riferimento al conferimento del
rifiuto  indifferenziato  nella  fase  di  chiusura  del  TMB di  Ragusa,  il  Presidente  Cassì,  anche  in
riscontro ad una richiesta  del Vice Presidente e Sindaco di Scicli  Giannone, fa presente che la
discarica di Gela ha dato la disponibilità  al  conferimento di ulteriori  60 tonnellate  di  rifiuti;  di
conseguenza  ha  dato  mandato  agli  uffici  di  contattare  i  Comuni  per  acquisire  le  necessità  di
conferimento da parte degli stessi, tenendo comunque conto che è un quantità minima quella resa
disponibile, peraltro, entro poche ore occorre darne comunicazione alla Regione.
Il Dott. Ferreri fa presente che gli uffici stanno preparando una distinta con i quantitativi dei rifiuti
da conferire per ciascun Comune.
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Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente n. 78 del 12/01/2021;
Relativamente alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 12/01/2021 a seguito della quale
è stato redatto il verbale n. 78 del 12/01/2021, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 dopo la lettura del verbale n. 78 del 12/01/2021;

DELIBERA
 di approvare il contenuto del suddetto verbale n. 78 del 12/01/2021della precedente riunione

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

2) Problematiche relative alla gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico
(TMB) di C.da cava dei Modicani in Ragusa e nomina del DEC per l’immediato avvio
della gestione: determinazioni conseguenti

...OMISSIS...
Riprendendo  la  trattazione  del  punto  in  argomento,  dopo  l’ampia  discussione,  il  Consiglio  di
Amministrazione, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la proposta del Presidente, e di
nominare, quindi, l’Arch. Giuseppe Alessandrello quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto
della gestione dell’impianto di TMB e della discarica di Ragusa.
Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno.

3) Determinazione del Dirigente n. 04 del 12/01/2021 di aggiudicazione definitiva dei lavori
per l’adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di trattamento Meccanico
Biologico (TMB) di  C.da Cava dei  Modicani  a Ragusa alla  ditta  C.A.E.C.  Consorzio
Artigiano Edile  Comiso Società Cooperativa: approvazione aggiudicazione definitiva e
determinazioni conseguenti;

...OMISSIS...
Pertanto, dopo ampia discussione, tornando al tema in argomento, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 VISTA  la  Determinazione  del  Dirigente  n.  04  del  12/01/2021  prot.  n.  0000142  di

aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio
dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di C.da Cava dei Modicani in
Ragusa  all’impresa  C.A.E.C.,  CONSORZIO ARTIGIANO  EDILE COMISO SOCIETA’
COOPERATIVA. con  sede in Via Nunzio Digiacomo,  n.  36,  Comiso (RG) la quale ha
individuato  l’impresa  individuale  CASMENEA IMPIANTI ELETTRICI  DI  ANGELICA
NUNZIATA,  impresa  Consorziata,  quale  ditta  esecutrice  dei  lavori  di  che  trattasi,  per
l’importo di euro 105.568,99;

 RITENUTO di  dover  procedere  agli  atti  conseguenti  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  che
trattasi, approvando e ratificando l’aggiudicazione dell’appalto di cui alla Determinazione
del Dirigente n. 04 del 12/01/2021  prot. n. 0000142;

DELIBERA 
 di  approvare  e  ratificare  la  Determinazione  del  Dirigente  n.  04  del  12/01/2021  prot.  n.

0000142 di aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio
dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di C.da Cava dei Modicani in
Ragusa  all’impresa  C.A.E.C.,  CONSORZIO ARTIGIANO  EDILE COMISO SOCIETA’
COOPERATIVA. con  sede in Via Nunzio Digiacomo,  n.  36,  Comiso (RG) la quale ha
individuato  l’impresa  individuale  CASMENEA IMPIANTI ELETTRICI  DI  ANGELICA
NUNZIATA,  impresa  Consorziata,  quale  ditta  esecutrice  dei  lavori  di  che  trattasi,  per
l’importo di euro 105.568,99;

 di aggiudicare definitivamente all’impresa C.A.E.C.,  CONSORZIO ARTIGIANO EDILE
COMISO SOCIETA’ COOPERATIVA con  sede in Via Nunzio Digiacomo, n. 36, Comiso
(RG) i  lavori  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio  dell’impianto  di  Trattamento
Meccanico Biologico (TMB) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa per l’importo di euro
105.568,99;
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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.

...OMISSIS...
4) Varie ed eventuali.

I - Fra le varie ed eventuali viene posta in discussione, così come già discusso nella precedente
riunione del C.d.A., la nota prot. n. 0000321 del 22/01/2021 con cui il Dirigente ha trasmesso le
recenti determinazioni di validazione dei PEF dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale
della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. ai fini della conseguente ratifica e presa d’atto da parte del
Consiglio di Amministrazione.
In relazione  all’argomento  il  Dott.  Ferreri  intende  riconoscere  particolare  merito  al  Dott.  Luca
Bonuomo e all’Arch. Roberto Lauretta che si sono particolarmente impegnati nella istruttoria dei
Piani  Economico Finanziari  dei  Comuni dell’Ambito  che sono stati  validati.  Il  Dott.  Ferreri  fa
presente di avere trasmesso al C.d.A. l’elenco delle determinazioni di validazione dei PEF, per i
quali si è assunto la relativa responsabilità, per cui sarebbe opportuno che il C.d.A. ne prendesse
atto  in  modo che  si  chiuda  la  procedura  amministrativamente.  Inoltre  fa  presente  che  le  varie
determinazioni di validazione dei PEF al momento dell’emissione sono state inviate sia ai rispettivi
Comuni che al C.d.A.
Con riferimento alle attività compiute, il Sindaco Giaquinta ritiene che, una volta che SRR ha i dati
di tutti i Comuni, sia utile un lavoro di confronto tra tutte le tariffe per individuare la tariffa media
tra i Comuni dell’Ambito.
Pertanto, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Vista la nota prot. n. 0000321 del 22/01/2021 con cui il Dirigente ha trasmesso le recenti

determinazioni di validazione dei PEF dei Comuni di:
o Giarratana – Determinazione n. 70 del 29/09/2020 prot. n. 0004104;
o Vittoria – Determinazione n. 89 del 16/11/2020 prot. n. 0004891;
o Ragusa – Determinazione n. 101 del 18/12/2020 prot. n. 0005516;
o Modica – Determinazione n. 102 del 21/12/2020 prot. n. 0005548;
o Acate – Determinazione n. 103 del 22/12/2020 prot. n. 0005578;
o Scicli – Determinazione n. 104 del 23/12/2020 prot. n. 0005587;
o Pozzallo – Determinazione n. 105 del 23/12/2020 prot. n. 0005600;
o Comiso – Determinazione n. 106 del 28/12/2020 prot. n. 0005614;
o Monterosso Almo – Determinazione n. 109 del 30/12/2020 prot. n. 0005672.

 Considerato  che  le  determinazioni  sopra  indicate  sono  state  trasmesse  ai  fini  della
conseguente ratifica e presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione;

 Ritenuto  di  prendere  atto  e  ratificare  le  determinazioni  del  dirigente  sopra  indicate  di
validazione dei PEF dei Comuni di Acate, Comiso, Giarratana, Modica, Monterosso Almo,
Pozzallo, Ragusa, Scicli e Vittoria;

DELIBERA
 Di prendere atto e ratificare le determinazioni del dirigente indicate nella la nota prot. n.

0000321 del 22/01/2021 di validazione dei PEF dei Comuni di:
o Giarratana – Determinazione n. 70 del 29/09/2020 prot. n. 0004104;
o Vittoria – Determinazione n. 89 del 16/11/2020 prot. n. 0004891;
o Ragusa – Determinazione n. 101 del 18/12/2020 prot. n. 0005516;
o Modica – Determinazione n. 102 del 21/12/2020 prot. n. 0005548;
o Acate – Determinazione n. 103 del 22/12/2020 prot. n. 0005578;
o Scicli – Determinazione n. 104 del 23/12/2020 prot. n. 0005587;
o Pozzallo – Determinazione n. 105 del 23/12/2020 prot. n. 0005600;
o Comiso – Determinazione n. 106 del 28/12/2020 prot. n. 0005614;
o Monterosso Almo – Determinazione n. 109 del 30/12/2020 prot. n. 0005672.

Alle ore 13:20 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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