
VERBALE N. 35 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 10.10, 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 – Approvazione Verbali di Gara e Proposta di 

Aggiudicazione da parte della Commissione di Gara presso l’U.R.E.G.A. sez. di Trapani. 

Sono presenti il Presidente del CdA Girolamo Spezia ed il Vice Presidente Alberto Di Girolamo. 

Risulta assente il Consigliere di Amministrazione Domenico Surdi. 

Risultano altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe Fontana, il Sindaco 

Effettivo Giuseppe Giacalone ed il Sindaco Effettivo Giovanni Navarra. 

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Funzionario dr. Vincenzo Novara, il quale accetta. 

…omissis… 

Non chiedendo alcuno la parola, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con il parere 

favorevole del Collegio Sindacale, vista la proposta del RUP avente per oggetto: “Procedura aperta 

per l’affidamento del servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi d’igiene pubblica 

all’interno dei comuni della SRR n. 17 “Trapani Provincia Nord”.  - Delibera di aggiudicazione ai 

sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice dei Contratti. Lotto n. 1: Marsala per un importo a base 

d’asta pari ad € 69.123.269,72 oltre Oneri per la sicurezza e Iva; Lotto n. 2: Agro Ericino per un 

importo a base d’asta pari ad € 71.871.662,14 oltre Oneri per la sicurezza e Iva; Lotto n. 3: 

Alcamo-Calatafimi Segesta per un importo a base d’asta pari ad € 34.418.137,59 oltre Oneri per la 

sicurezza e Iva; Lotto n. 4: Trapani per un importo a base d’asta pari ad € 55.570.937,51 oltre 

Oneri per la sicurezza e Iva”,  

anche sulla scorta del parere acquisito agli atti della società, che si allega in copia al presente per 

formarne parte integrante, dal quale emerge chiaramente che “l'organo competente all'approvazione 

della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33 del Dlgs 50/2016 è il CDA della SSR”; 

Visto il Verbale di Assemblea dei Soci del 12/09/2016 con il quale è stato nominato RUP della 



procedura di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori afferenti la SRR 

TP Nord il Dr. Vincenzo Novara; 

Richiamata la Delibera di C.d.A. n. 30 del 05/05/2017 - Delibera a contrarre – relativa alla 

procedura di gara specificata in oggetto; 

Considerato che la scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 e 

artt. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri e sub criteri specificati nel relativo disciplinare 

di gara; 

Dato atto che con delibera del c.d.a del 05/05/2017 e successiva determinazione del Responsabile 

Unico del Procedimento del 15/06/2017 sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, 

CSA, gli schemi di domanda di partecipazione ed i modelli per le dichiarazioni a corredo 

dell’offerta; 

Dato atto inoltre che si è provveduto alla pubblicità del bando di gara mediante: 

- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 233589-2017-IT del 20/06/2017; 

- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 25 del 23/06/2017; 

- Pubblicazione sul Profilo committente a decorrere dal 23/06/2017; 

- Pubblicazione sui quotidiani La Repubblica e La Stampa in data 03/07/2017 e su La 

Repubblica Palermo in data 04/07/2017; 

- Pubblicazione sul quotidiano “Quotidiano di Sicilia” in data 30/06/2017; 

Considerato che ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 9/2010 la procedura di gara è espletata presso 

l’U.R.E.G.A. di Trapani - ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.12 del 12 luglio 2012 come modificato 

dalla L.R. n.1 del 26 gennaio 2017; 

Considerato inoltre che sono pervenute alla Urega di Trapani le seguenti offerte economiche: 

- n.1 per il Lotto n. 1 “Marsala”; 

- n.1 per il Lotto n. 2 “Agro Ericino”; 

- n.0 per il Lotto n. 3 “Alcamo-Calatafimi Segesta”; 

- n.2 per il Lotto n. 4 “Trapani”. 

Considerato anche che ai sensi dell’art. 33 c. 1 d. lgs. n. 50/2016 “la proposta di aggiudicazione è 

soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione 

appaltante”;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale “al Consiglio di Amministrazione spettano i 



più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione” e che comunque nella Pianta 

Organica societaria non sussistono figure dirigenziali; 

Visti i verbali della procedura di affidamento n.1 del 30/08/2017, n.2 del 07/09/2017, n.3 del  

14/09/2017 e n.4 del 20/11/2017 redatti dalla commissione aggiudicatrice e trasmessi dalla UREGA 

di Trapani con nota prot. n. 183095 del 14/09/2017 e con nota prot. n. 228336 del 20/11/2017; 

Visti i verbali della procedura di affidamento n.1 in seduta pubblica del 26/09/2017, n.1 in seduta 

riservata del 26/09/2017, n.2 in seduta riservata del 28/09/2017, n.3 in seduta riservata del 

03/10/2017, n.4 in seduta riservata del 05/10/2017, n.2 in seduta pubblica del 12/10/2017, n.5 in 

seduta riservata del 06/11/2017, n.3 in seduta pubblica del 06/11/2017  redatti dalla commissione 

giudicatrice e trasmessi dalla UREGA di Trapani con nota prot. n. 228336 del 20/11/2017; 

Accertato che il Responsabile Unico del Procedimento in fase di verifica della proposta di 

aggiudicazione ha rilevato un errore nell’attribuzione del punteggio del criterio “Attivazione della 

raccolta a chiamata (in base a iscrizione a specifica lista) di tessili sanitari (pannolini, pannoloni)” 

attribuendo ad esso, erroneamente, un valore massimo pari ad un punto in luogo di due; 

Accertato inoltre che tale errore ha rilevanza esclusivamente nel Lotto n. 4 “Trapani” ove sono 

presenti due offerte economiche; 

Dato atto che il punteggio assegnato ai concorrenti del Lotto n. 4 “Trapani”, pari a punti 95,18 per 

la ditta Energeticambiente srl ed a punti 84,15 per la ATI Sager srl – Tech Servizi srl, mostra una 

differenza pari a 11,03 punti e che tale differenza di punteggio non potrebbe in alcun modo essere 

colmata da una diversa attribuzione del punteggio per il criterio “Attivazione della raccolta a 

chiamata (in base a iscrizione a specifica lista) di tessili sanitari (pannolini, pannoloni)”; 

Visto lo Statuto Societario;  

Vista la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.;  

Vista la L.R. n. 12/2010 e ss.mm.ii.;  

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 32, comma 5;  

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci del 24/03/2017; 

D E L I B E R A 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2) di approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dell’appalto per il servizio 



integrato di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi d’igiene pubblica 

all’interno dei comuni della SRR n. 17 “Trapani Provincia Nord” allegati alla presente 

deliberazione, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante; 

3) di dare atto che l’errore nell’attribuzione del punteggio del criterio “Attivazione della raccolta 

a chiamata (in base a iscrizione a specifica lista) non può in alcun modo modificare la 

graduatoria per il Lotto n.4 “Trapani”; 

4) di aggiudicare l’appalto per l’esecuzione del servizio integrato di spazzamento raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, ed altri servizi d’igiene pubblica all’interno dei comuni della SRR n. 17 “Trapani 

Provincia Nord” nel seguente modo: 

- per il Lotto n. 1 “Marsala”, CIG 7093482E83, alla ditta Energeticambiente srl (plico n.4); 

- per il Lotto n. 2 “Agro Ericino”, CIG 709349486C, alla ATI Econord S.p.a. – Agesp S.p.a. 

(plico n.1); 

- per il Lotto n. 4 “Trapani” 7093520DDF alla Ditta Energeticambiente srl (plico n.3); 

5) di dare atto che il secondo classificato del Lotto n. 4 “Trapani” è la ATI Sager srl – Tech 

Servizi srl (plico n.2); 

6) di dare atto che per il Lotto n.3 “Alcamo-Calatafimi Segesta”, CIG 70935105A1, non è 

pervenuta alcuna offerta economica e che pertanto lo stesso è dichiarato deserto; 

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 30 c. 7 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’efficacia del 

presente provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

di all’art. 80 del Codice, oltre che alle verifiche da effettuare circa il possesso dei requisiti di 

idoneità professionale, di capacità tecnico-economica e finanziaria; 

8) di provvedere alla stipula con la ditta aggiudicataria del singolo Lotto il relativo contratto 

(secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del Dlgs n. 50/2016), previa acquisizione di 

tutta la certificazione all’uopo necessaria, compresa quella a verifica delle dichiarazioni rese in 

sede di gara; 

9) di dare atto che il contratto non potrà essere sottoscritto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 prima 

che siano trascorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione salvo quanto previsto dall’art. 32 comma 10; 

10) di disporre la pubblicazione della presente ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 



la sua comunicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 lettera a) dello stesso codice; 

11) di dare atto che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato, ai sensi e per gli effetti del 

D. Lgs. n. 33/2013, a far data da domani 20 dicembre 2017, nella apposita sezione “Bandi di 

gara e contratti” dell’Area “Amministrazione Trasparente” e relativa alla procedura in 

argomento. 

Alle ore 11.00, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del su esteso 

verbale. 

 
IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 

                        Vincenzo Novara                                                         Girolamo Spezia 
 


