
ESTRATTO VERBALE N. 30 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 5 del mese di maggio alle ore 10.30, 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 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 – Tavolo prefettizio del 24 aprile 2017 - Deliberazioni 

conseguenti. 

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. 

Risulta altresì presente il Commissario Straordinario dr. Gaspare Noto.  

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… 

Al termine della rappresentazione, il RUP 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”. 
Delibera a contrarre. 
 
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 € 
34.418.197,59 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 

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; 
Considerato:  



 che la SRR TP Nord deve procedere ex art. 15 l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. all’affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori afferenti l’ambito di competenza; 

 che con Verbale di Assemblea dei Soci del 29/03/2016, è stato approvato il Piano d’Ambito 
della società con allegati i singoli Piani Comunali di Raccolta; 

 che con nota del 30/03/2016 il suddetto Piano d’Ambito è stato trasmesso al Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per gli atti di competenza; 

 che i suddetti Piani Comunali sono stati approvati dalle singole amministrazioni socie;  
Visto l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, per quanto applicabile alla fattispecie societaria, il quale 
prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto 
si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
Preso atto: 

1) che con l’appalto e il conseguente contratto si intende affidare 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”; 

2) che il servizio di che trattasi costituisce servizio pubblico essenziale; 
3) che il contratto, da stipularsi a corpo e misura, avrà per oggetto 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”, nelle modalità, tempi e 
caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto depositato presso la SRR n. 17 
“Trapani Provincia Nord”; 

4) che la scelta del contraente sarà 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; 

5) che ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 9/2010 la gara verrà 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; 

6) che i contratti di servizio saranno stipulati in forma pubblica amministrativa con i singoli 
comuni soci della SRR Trapani Provincia Nord; 

7) che le clausole essenziali sono contenute nello schema di contratto allegato al capitolato 
speciale d’appalto che, in uno con lo schema di bando di gara e disciplinare di gara, è stato 
approvato con Verbale di Assemblea dei Soci del 24/03/2017; 

Ritenuto: 
a) di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi mediante procedura aperta così come 

indicato negli schemi di bando e disciplinare allegati al presente verbale; 
b) di dare atto che il bando verrà pubblicato secondo quanto previsto dal vigente codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
c) di avere accertato che la somma complessiva del servizio ammonta ad €. 233.293.907,63 di cui 

€. 230.984.066,96 soggetti a ribasso ed €. 2.309.840,67 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso oltre IVA così come prevista per Legge e troverà copertura nei capitoli di bilancio 
derivanti dalle entrate Tari o diverse, dei Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi 
Segesta, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, San Vito, Trapani e Valderice della 
SRR Trapani Provincia Nord; 



d) di dovere procedere alla divisione per lotti, allo scopo di favorire l’accesso al mercato delle 
micro, piccole e medie imprese, così come previsto dall’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e come 
deliberato dalla succitata deliberazione della Assemblea dei Soci del 24/03/2017;  

e) che la suddivisione nei quattro lotti di gara adottata dalla Assemblea dei Soci del 24/03/2017 è 
giustificata da valutazioni tecnico-empiriche sulla pianificazione comunale e di ambito; 

Richiamato l’articolo 51 del D.Lgs 50/2016, il quale impone, quando possibile, al fine di favorire 
l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, alle stazioni appaltanti la suddivisione degli 
appalti in lotti funzionali si è proceduto alla seguente suddivisione in lotti come di seguito indicati: 
1) Lotto 1: Marsala, pari ad un importo di €. 69.123.269,72 a base d’asta oltre ad €. 

691.232,70per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
2) Lotto 2: Agro Ericino, pari ad un importo di €. 71.871.662,14 a base d’asta oltre ad €. 

718.716,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
3) Lotto 3: Alcamo-Calatafimi Segesta, pari ad un importo di €. 34.418.197,59 a base d’asta oltre 

ad €. 344.181,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
4) Lotto 4: Trapani, pari ad un importo di €. 55.570.938 a base d’asta oltre ad €. 555.709,38 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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.;  
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo n. 192; 
Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci del 24/03/2017; 

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

dispositivo; 
2) di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto, le cui caratteristiche 

essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa, 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; 

3) di stabilire le seguenti clausole che la documentazione di gara dovrà contenere: 
- la partecipazione alla procedura è consentita a tutti i lotti oggetto della procedura, fermo 

restando che ciascun concorrente potrà aggiudicarsi al massimo due lotti; 
- Qualora un Concorrente si classifichi primo nella graduatoria di più di un lotto, si 

procederà all’aggiudicazione secondo la rilevanza economica dei lotti, assegnando il 
lotto di valore più elevato e quello di minore valore al Concorrente che sia risultato 
primo nella graduatoria provvisoria per tali lotti e i successivi ai migliori Concorrenti in 
base alla graduatoria dei lotti residui da aggiudicare; 

- che l’ordine, in base a quanto deliberato dalla succitata Assemblea dei Soci del 
24/03/2017, dei quattro lotti oggetto della presente procedura è il seguente:  

Lotto n. 1: Marsala;  
Lotto n. 2: Agro Ericino;  
Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta; 
Lotto n. 4: Trapani;  

4) di dare atto che la commissione di gara, istituita presso l’U.R.E.G.A. di Trapani, procederà 
fino all’aggiudicazione dell’Appalto mentre l’aggiudicazione definitiva sarà di competenza di 
questa SRR n. 17 “Trapani Provincia Nord”; 

5) di provvedere al versamento della somma dovuta quale quota contributiva a carico della 
stazione appaltante, in favore dell’ANAC; 



6) di pubblicare il bando di gara, nella GUUE (Gazzetta Ufficiale Unione Europea) serie S, nella 
GURS parte II, nel sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito della SRR n. 17 “Trapani 
Provincia Nord” nonché, sui siti istituzionali dei singoli Comuni Soci della SRR;  

7) di approvare lo schema del bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati, il CSA e i 
relativi allegati.” 

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 di cui alla proposta avanzata dal 

RUP, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto, le cui caratteristiche 

essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa, 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; 

3. di stabilire le seguenti clausole che la documentazione di gara dovrà contenere: 

- la partecipazione alla procedura è consentita a tutti i lotti oggetto della procedura, fermo 

restando che ciascun concorrente potrà aggiudicarsi al massimo due lotti; 

- qualora un Concorrente si classifichi primo nella graduatoria di più di un lotto, si procederà 

all’aggiudicazione secondo la rilevanza economica dei lotti, assegnando il lotto di valore più 

elevato e quello di minore valore al Concorrente che sia risultato primo nella graduatoria 

provvisoria per tali lotti e i successivi ai migliori Concorrenti in base alla graduatoria dei 

lotti residui da aggiudicare; 

- che l’ordine, in base a quanto deliberato dalla succitata Assemblea dei Soci del 24/03/2017, 

dei quattro lotti oggetto della presente procedura è il seguente:  

 Lotto n. 1: Marsala;  

 Lotto n. 2: Agro Ericino;  

 Lotto n. 3: Alcamo-Calatafimi Segesta; 

 Lotto n. 4: Trapani;  

4. di dare atto che la commissione di gara, istituita presso l’U.R.E.G.A. di Trapani, procederà 

fino all’aggiudicazione dell’Appalto mentre l’aggiudicazione definitiva sarà di competenza 

di questa SRR n. 17 “Trapani Provincia Nord”; 



5. di provvedere al versamento della somma dovuta quale quota contributiva a carico della 

stazione appaltante, in favore dell’ANAC; 

6. di pubblicare il bando di gara, nella GUUE (Gazzetta Ufficiale Unione Europea) serie S, 

nella GURS parte II, nel sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito della SRR n. 17 

“Trapani Provincia Nord” nonché, sui siti istituzionali dei singoli Comuni Soci della SRR;  

7. di approvare lo schema del bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati, il CSA 

e i relativi allegati, tutti allegati alla presente deliberazione.” 

Il Presidente invita il RUP a provvedere tempestivamente, entro l’11 maggio p.v., all’inoltro della 

relativa richiesta alla UREGA di Trapani. 

Alle ore 12.50, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del su esteso 

verbale. 

 
IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 

                        Vincenzo Novara                                                         Girolamo Spezia 
 


