
VERBALE N. 38 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di maggio alle ore 09.30, 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 aperta per l’affidamento 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”. Intervenuta efficacia aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del 

Codice dei Contratti. 

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. 

Si passa a trattare l’unico punto all’o.d.g.. 

Il Presidente, nel merito del punto all’o.d.g., da la parola al dr. Novara, n.q. di RUP della procedura 

in argomento, il quale propone la seguente deliberazione: 

“OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento 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”. Intervenuta efficacia aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 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, CIG 7093482E83; 

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, CIG 709349486C; 

Lotto n. 4: Trapani per un importo a base d’asta pari ad € 55.570.937,51 oltre Oneri per la 

sicurezza e Iva, CIG 7093520DDF; 

 



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; 

Richiamata inoltre la stessa delibera del c.d.a del 05/05/2017 e la successiva determinazione del 

Responsabile Unico del Procedimento del 15/06/2017 con cui sono stati approvati il bando di gara, 

il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto ed i relativi allegati, gli schemi di domanda 

di partecipazione ed i modelli per le dichiarazioni a corredo dell’offerta; 

Vista la delibera n° 35 del 19/12/2017 del Consiglio di Amministrazione che, su proposta del RUP, 

ha approvato i Verbali di gara trasmessi dalla UREGA-Sez. di Trapani con nota prot. n. 228336 del 

20/11/2017 ed ha provveduto all’aggiudicazione ex art. 32 c. 5 D. Lgs. n. 50/2016 dell’appalto di 

cui in oggetto nel seguente modo: 

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

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

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

Dato atto che per espressa previsione dell’art. 32 c.7 D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diviene 

efficace a fronte di verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti prescritti; 

Tenuto conto che sono state concluse positivamente dal RUP le procedure di verifica, come da 

documentazione conservata agli atti, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ai 

sensi del D. Lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicatario del Lotto n. 2 “Agro Ericino”costituenda ATI 

Econord S.p.a. – Agesp S.p.a., ed in particolare: in ordine alle risultanze del Casellario Giudiziale, 

Anagrafe delle sanzioni amministrative, Anagrafe tributaria, Casellario informativo ANAC, 

Regolarità contributiva, Verifica dichiarazioni rese in sede di gara per servizi svolti presso altre 

amministrazioni; le ditte costituenti l’ATI aggiudicatarie risultano iscritte alla White list ex L. n. 

190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013; 

Tenuto conto che sono state concluse positivamente dal RUP le procedure di verifica, come da 

documentazione conservata agli atti, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ai 

sensi del D. Lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicatario del Lotto n. 1 “Marsala” e del Lotto n. 4 

“Trapani” Energeticambiente srl, ed in particolare: in ordine alle risultanze del Casellario 

Giudiziale, Anagrafe delle sanzioni amministrative, Anagrafe tributaria, Casellario informativo 



ANAC, Regolarità contributiva, Verifica dichiarazioni rese in sede di gara per servizi svolti presso 

altre amministrazioni; la ditta aggiudicataria ha presentato formale istanza di iscrizione alla White 

list ex L. n. 190/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013; richiesta di informativa antimafia è stata comunque 

inoltrata a mezzo BDNA con prot. in ingresso n. 0073092/2018;  

Visto lo Statuto Societario;  

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

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 32, comma 7;  

PROPONE 

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

dispositivo; 

2) di dichiarare efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del codice dei contratti, per quanto sopra 

riportato, l’aggiudicazione di cui alla Delibera di C.d.A. n. 35/2017, richiamata in premessa e 

relativa alla procedura per l’affidamento 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 modo seguente: 

- per il Lotto n. 1 “Marsala”, aggiudicazione in favore della Energeticambiente srl, con sede in 

Rozzano (MI) nella Strada n. 4-Palazzo Q6 Milanofiori e P.Iva/C.F. 02487130813, che ha 

offerto un ribasso del 11,14 % sull’importo a base d’asta pari ad € 69.123.269,72 oltre Oneri 

per la sicurezza e Iva; 

- per il Lotto n. 2 “Agro Ericino”, aggiudicazione in favore della costituenda ATI Econord 

S.p.a., con sede in Varese (VA) nella Via Giordani n. 35 e P.Iva/C.F. 01368180129 – Agesp 

S.p.a., con sede in Castellammare del Golfo (TP) nella Via Enna n. 1 e P.Iva 00389000811, che 

ha offerto un ribasso del 5,35 % sull’importo a base d’asta pari ad € 71.871.662,14 oltre Oneri 

per la sicurezza e Iva; 

- per il Lotto n. 4 “Trapani”, aggiudicazione in favore della Energeticambiente srl, con sede in 

Rozzano (MI) nella Strada n. 4-Palazzo Q6 Milanofiori e P.Iva/C.F. 02487130813, che ha 

offerto un ribasso del 11,14 % sull’importo a base d’asta pari ad € 55.570.937,51 oltre Oneri 

per la sicurezza e Iva; 

3) di procedere alla sottoscrizione dei conseguenti Contratti con le succitate ditte aggiudicatarie, 

secondo lo schema allegato alla documentazione di gara approvata con Delibera di C.d.A. n. 



30 del 05/05/2017, a tal fine delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-

tempore ed autorizzandolo ad intervenire nell’atto notarile convenendone clausole e 

condizioni;  

4) di disporre la pubblicazione della presente ai sensi di legge, a far data da oggi 4 maggio 2018, 

nella apposita sezione “Bandi di gara e contratti”.” 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, 

fatta propria la proposta del RUP, per i motivi di cui in premessa della proposta stessa da intendersi 

qui interamente ripetuti e trascritti, 

Delibera 

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

del dispositivo; 

2) di dichiarare efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del codice dei contratti, per quanto 

sopra riportato, l’aggiudicazione di cui alla Delibera di C.d.A. n. 35/2017, richiamata in 

premessa e relativa alla procedura per l’affidamento 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 modo seguente: 

- per il Lotto n. 1 “Marsala”, aggiudicazione in favore della Energeticambiente srl, con sede in 

Rozzano (MI) nella Strada n. 4-Palazzo Q6 Milanofiori e P.Iva/C.F. 02487130813, che ha 

offerto un ribasso del 11,14 % sull’importo a base d’asta pari ad € 69.123.269,72 oltre Oneri 

per la sicurezza e Iva; 

- per il Lotto n. 2 “Agro Ericino”, aggiudicazione in favore della costituenda ATI Econord 

S.p.a., con sede in Varese (VA) nella Via Giordani n. 35 e P.Iva/C.F. 01368180129 – Agesp 

S.p.a., con sede in Castellammare del Golfo (TP) nella Via Enna n. 1 e P.Iva 00389000811, 

che ha offerto un ribasso del 5,35 % sull’importo a base d’asta pari ad € 71.871.662,14 oltre 

Oneri per la sicurezza e Iva; 

- per il Lotto n. 4 “Trapani”, aggiudicazione in favore della Energeticambiente srl, con sede in 

Rozzano (MI) nella Strada n. 4-Palazzo Q6 Milanofiori e P.Iva/C.F. 02487130813, che ha 

offerto un ribasso del 11,14 % sull’importo a base d’asta pari ad € 55.570.937,51 oltre Oneri 

per la sicurezza e Iva; 



3) di procedere alla sottoscrizione dei conseguenti Contratti con le succitate ditte 

aggiudicatarie, secondo lo schema allegato alla documentazione di gara approvata con 

Delibera di C.d.A. n. 30 del 05/05/2017, a tal fine delegando il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione pro-tempore ed autorizzandolo ad intervenire nell’atto notarile 

convenendone clausole e condizioni;  

4) di disporre la pubblicazione della presente ai sensi di legge, a far data da oggi 4 maggio 

2018, nella apposita sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Alle ore 9.50, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del su esteso verbale. 

 
IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 

                        Vincenzo Novara                                                         Girolamo Spezia 
 


