VERBALE N. 31
L'anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di agosto alle ore 09.40, presso la sede sociale in
Erice, Viale Crocci n. 2 Rigaletta-Milo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società di
Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.) Trapani Provincia Nord Società
Consortile per Azioni, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione rr.ss.uu nei Comuni di Alcamo,
Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San
Vito Lo Capo, Trapani e Valderice – Stato dell’arte delle procedura di gara – Ricorso al
Bando di Gara innanzi al TAR Sicilia notificato alla Società.
Sono presenti il Presidente del CdA Girolamo Spezia, il Vice Presidente Alberto Di Girolamo ed il
Consigliere di Amministrazione Domenico Surdi.
Risultano altresì presenti il Sindaco Effettivo Giuseppe Giacalone ed il Sindaco Effettivo Giovanni
Navarra.
Risulta assente il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Fontana.
Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Funzionario dr. Vincenzo Novara, il quale accetta.
Si passa a trattare l’unico punto all’o.d.g..
…omissis…
Si apre un intensa discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità
e con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
Premesso che:
- il prossimo 31 agosto scadono i termini della proroga concessa alla ditta appaltatrice del servizio
di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- anche con riferimento alle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione Sicilia di intensa con il
Ministero dell’Ambiente, è necessario garantire l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti in
conformità alla l.r. n. 9/2010 ed al D. Lgs. n. 50/2016;
- le condizioni poste con il Bando di gara ed i documenti allegati, stante anche quanto relazionato
dal RUP della procedura, si ritengono conformi e proporzionali all’oggetto dell’appalto nonché al
dettato normativo;
Considerato che il termine di presentazione delle offerte, oltre 60 gg. dalla pubblicazione del
Bando, è stato fissato con nota prot. n. 125099 del 13/06/2017 da parte dell’UREGA – Sez. di

Trapani;
Preso atto delle richieste di posticipo dei termini nonché di sospensione della gara pervenute alla
società alla data del 10/08/2017 in merito alla procedura di gara in corso nonché dei riscontri già
forniti;
Considerato che alle richieste di chiarimenti e di informazioni, viste le funzioni di stazione
appaltante della società sulla scorta di progetti adottati dai singoli Comuni soci ex art. 15 l.r. n.
9/2010 e ss.mm.ii., è stato dato nei termini apposito riscontro;
Visto il ricorso al TAR Sicilia presentato dalla ditta …omissis… e trasmesso a mezzo raccomandata
A/R il 24 luglio u.s.;
Sentito il Responsabile del Procedimento dr. Novara;
Ritenuto di non dover procedere, al fine di garantire il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi
urbani, ad alcuna sospensione della procedura di gara in itinere;
Delibera
1. Di resistere innanzi il TAR Sicilia al ricorso promosso …omissis…;
2. Di dare mandato al Presidente di individuare, con sollecitudine, un legale che possa
difendere la società nel giudizio instaurato …omissis…;
3. Di prendere atto delle motivazioni espresse dal RUP e conseguentemente non sospendere né
posticipare i termini della procedura di gara in itinere.
Alle ore 11.10, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del su esteso
verbale.
IL SEGRETARIO
Vincenzo Novara

IL PRESIDENTE
Girolamo Spezia

