
VERBALE N. 37 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 09.45, 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. Approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Scelta Società di Revisione; 

3. Assemblea dei soci del 30 marzo 2018 – Affidamento a professionisti esterni dei servizi di 

“Adeguamento Progettazione Definitiva ai fini VIA ed AIA ex D. Lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii. e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione” nonché dei servizi 

di Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione – Avviso Pubblico per ricerca Supporto al RUP – Deliberazioni conseguenti;  

4. Deliberazione Assemblea dei Soci del 24/11/2017 - Procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di gestione rr.ss.uu nel Comune di Calatafimi Segesta – Nomina R.U.P.. 

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 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… 

Il Presidente relaziona brevemente su quanto discusso e deliberato la scorsa Assemblea dei soci e 

sull’iter avviato; in particolare rappresenta che nella stessa mattinata del 30/3 è stato fatto apposito 

atto di interpello ai soci, che non essendo pervenuto alcun riscontro ha nominato il dr. Novara RUP 

della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e che lo scorso 6/4 è stato 

pubblicato apposito avviso per ricercare figure per supportare lo stesso RUP. 

Invita a questo punto il dr. Novara a relazionare sull’esito dell’avviso pubblicato. 

Prende la parola il dr. Novara, n.q. di RUP della procedura giusta Determina n. 231/2018, il quale 

relaziona quanto segue: l’avviso è stato pubblicato nella apposita sezione del sito internet aziendale 

ed è stato trasmesso agli ordini professionali della regione sicilia; alla scadenza del 11/4 erano 

pervenute n. 3 domande di partecipazione; dalla analisi delle stesse è emerso che solo 2 hanno 



presentato il CV e che tra questi, uno ha specifiche esperienze in materia di RUP ovvero supporto al 

RUP nonché nella gestione di impianti che trattano rifiuti, mentre l’altro ha notevole esperienza, 

anche internazionale, ma non specifiche nelle materie oggetto dell’avviso; pertanto, propone di 

affidare l’incarico all’ing. Luca Garofalo e, in subordine in caso di mancata formalizzazione con lo 

stesso, alla Tecnocreo srl, come da graduatoria stilata. 

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, nel prendere atto 

delle risultanze della procedura avviata a mezzo avviso pubblico ed al deliberato assembleare del 30 

marzo u.s.,  

DELIBERA 

Di invitare il Presidente a formalizzare l’incarico, in ordine di graduatoria come proposta dal RUP 

ed in assenza di cause ostative, all’ing. Luca Garofalo.  

Si passa a trattare il quarto punto all’o.d.g.. 

…omissis… 

Dopo breve discussione sull’argomento, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con il 

parere favorevole del Collegio Sindacale, 

DELIBERA 

-  Di dare avvio, formalmente, alla procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti nel Comune di Calatafimi Segesta; 

-  Di nominare il dr. Vincenzo Novara, Funzionario della società, Responsabile del 

Procedimento della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti nel Comune di Calatafimi Segesta. 

Alle ore 11.30, la seduta viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del su esteso 

verbale. 

 
IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 

                        Vincenzo Novara                                                         Girolamo Spezia 
 


