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Delibera n. 6 del 21.6.2017 

 

OGGETTO:   Acquisizione della fornitura del “Servizio di Sorveglianza Sanitaria, ex art. 41 

del D.Lgs. 82/2008 e ss.mm. ed ii.” – NOMINA R.U.P. E COLLABORATORE DI 

SUPPORTO.  

 

    

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO in Palermo 

 

Il Commissario Straordinario 

 
Natale Tubiolo, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 

9.3.2017, presente il Collegio sindacale 

, ha adottato la seguente delibera: 

� Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a.”; 

� Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni; 

� Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/RIF del 1° febbraio 2017; 

� Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 2 febbraio 2017;  

� Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del 9 marzo 2017 emanato 

in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 2 

febbraio 2017 con il quale si procede alla nomina dei Commissari Straordinari presso le 

S.R.R. ivi indicate;;  

� Vista la propria deliberazione n. 1 del 13.3.2017 con la quale in ottemperanza al D.P. n. 

526 del 9.3.2017 sono stati dichiarati decaduti gli Organi ordinari della SRR e le relative 

funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state assunte dal Commissario 

Straordinario;; 

• Premesso che la “Società di Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.) Palermo – Area 

Metropolitana S.C.P.A.” - costituita a norma dell’art 2615 - ter del codice civile ed in 

ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9 - ha come principale scopo 

statutario l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e 
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disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito territoriale 

ottimale (A.T.O. 16) di cui al D.P. 531/GAB del 04/07/2012; 

 

• Premesso, che al fine urgente ed imprescindibile di rendere definitivamente e 

pienamente operativa l’anzidetta Società, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’O.P.R.S. n°2/Rif. del 02.02.2017 ed in virtù del consequenziale e relativo incarico di 

cui al D.P. n°526 del 09.03.2017, lo scrivente Commissario - a far data dal 13/03/2017 e 

sino al periodo di stretta vigenza della predetta Ordinanza - è subentrato, in via 

sostitutiva, nella gestione di tale Società assumendo, a tal specifico riguardo, tutte le 

funzioni precedentemente rivestite sia dall’organo amministrativo che da quello 

assembleare; 

 

• Rilevato, che al precipuo scopo di provvedere all’avvio operativo della SRR, nei casi in 

cui sia stata definita la procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

spazzamento, da parte dei comuni in forma singola o associata, questo Commissario 

ha, altresì, l’obbligo di provvedere all’immediato e relativo transito del personale 

all’uopo individuato, corrispondente con l’assunzione nella SRR e successivo utilizzo 

dello stesso in capo ai soggetti affidatari del servizio de quo, nelle Aree di Raccolta 

Ottimale di rispettivo riferimento;  

 

• Tenuto conto, che l’attuale quadro gestorio dei Comuni appartenenti alla S.R.R. 

Palermo - Area Metropolitana, in tema di Piani di Intervento già pienamente operativi, 

mostra: che solo 9 dei 21 comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di 

provvisoria gerenza, ossia Balestrate, Carini, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, 

Montelepre, Palermo, Trappeto e Villabate, risultano aver già avviato definitivamente 

il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti, secondo il cd. modello ARO; 

 

• Considerato, dunque, che nella fattispecie di caso in questione, le Aree di Raccolta 

Ottimale che ad oggi risultano pienamente operative sono sette (7), e precisamente: 

Balestrate/Trappeto (in forma associata), Carini (in forma singola), Ficarazzi (in forma 

singola), Giardinello/Montelepre (in forma associata), Isola delle Femmine (in forma 

singola), Palermo (in forma singola) e Villabate (in forma singola); 

 

• Atteso, pertanto, che occorre procedere all’immediato transito del personale 

operativo ed amministrativo di cui ai Piani d’intervento testé indicati, sulla base delle 

modalità di cui all’art. 19, comma 6 e 7 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., in ossequio 

all’Accordo Quadro del 06.08.2013 e successive integrazioni, nonché in aderenza a 

quanto disposto dall’Ordinanza Pres. Reg. Sic. n. 2/RIF/2017 e dal Decreto Pres. Reg. 

Sic. n. 526/2017; 
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• Preso atto che il personale da assoggettare all’immediato transito, in questa prima 

fase, ammonta ad un complessivo numero di 240 unità, di cui n°34 unità con profili 

amministrativi e n°206 con profili operativi;  

 

• Considerato, a tal proposito, che questa S.R.R. è soggetta alla normativa di cui al D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm. ed ii., anche per quanto concerne gli obblighi di sorveglianza 

sanitaria di cui all’art. 41 del predetto decreto; 

 

• Rilevato, che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 

81/2008 e ss.mm. ed ii., il Datore di Lavoro ha l’obbligo [pena le sanzioni di cui all’art. 

55, comma 4, lett. f]) di provvedere alla nomina del Medico Competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

 

• Rilevato, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 18, comma 1, lett. bb) del 

D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii., il Datore di Lavoro è tenuto a vigilare affinché i 

lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;  

 

• Precisato che, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. 

ed ii., è stato preventivamente esperito un procedimento di verifica delle 

professionalità interne per lo svolgimento dell’attività in oggetto, 

 

• Fatto presente che, a seguito di ciò, è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo 

svolgimento della necessitata prestazione con il personale avente titolo all’assunzione, 

poiché all’interno della dotazione organica della SRR di cui trattasi (approvatasi da 

parte della Giunta Regionale, giusta Delibera n. 265/2016), non vi sono figure 

professionali idonee a ricoprire il suddetto incarico; 

 

• Dato atto, di conseguenza, che ai fini dell’assunzione del predetto personale nell’S.R.R. 

e del loro contestuale utilizzo da parte dei soggetti affidatari del servizio di raccolta, 

trasporto e spazzamento dei rifiuti in seno alle AA.RR.OO. già operative, ai sensi e per 

gli effetti della normativa in atto vigente, si rende indispensabile provvedere 

all’affidamento del servizio di cui all’oggetto a terzi operatori economici del settore; 

onde sottoporre i lavoratori de quibus a visita medica preassuntiva da parte del 

Medico Competente [art. 41, comma 1, lett. e – bis) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.], 

allo scopo preliminare ed indefettibile di verificare la loro idoneità psicofisica 

all’esecuzione delle specifiche mansioni (previste nei Piani d’intervento di riferimento) 

e l’assenza di controindicazioni al lavoro; 
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• Ravvisata la propria esclusiva e complessiva competenza in materia di atti di gestione, 

prodromici all’effettivo funzionamento della Società di Regolamentazione di cui 

trattasi; 

 

• Rilevata, dunque, la necessità di dover promuovere un’idonea procedura d’appalto, 

onde garantire la fornitura del servizio in oggetto, in aderenza alle statuizioni 

normative, sia legislative che contrattuali; 

 

• Dato atto, che in conformità all’art. 20, comma 1 del D.P. n°526 del 09.03.2017, giusta 

propria precedente determinazione n°1 del 12.04.2017, è stato costituito un apposito 

nucleo di staff, comprendente n°10 unità di personale tecnico – amministrativo 

(tuttora dipendenti delle cessande Società/Consorzi d’ambito), al fine di coadiuvare e 

supportare la gestione commissariale nello svolgimento di tutte attività discendenti 

dall’OPRS n. 2/Rif. del 02.02.2017 e dal consequenziale incarico di cui al D.P. n°526 del 

09.03.2017; 

 

• Ritenuto, di conseguenza, necessario di avvalersi, per la specifica gestione della 

procedura contrattuale di cui trattasi, delle professionalità di n°2 unità di staff, 

ricomprese nel novero del predetto team, al fine che gli stessi assumano, 

rispettivamente, le funzioni ed i compiti di “RUP” e di “Supporto al RUP”, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed 

ii.);  

 

• Esaminati, a tal specifico riguardo, i curricula del personale facente parte del predetto 

team; e ritenuto, di conseguenza, opportuno di individuare nelle persone del Geom. 

Gaspare Piffero e del Sig. Giuseppe Licari, i soggetti più idonei alla ricopertura dei 

predetti incarichi; 

 

• Visto il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, 

recante la disciplina unitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro, ed in particolare gli artt. 18, 39, 41 e 55, comma 4, lett. f); 

 

• Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., recante “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
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• Visto il D.P.R. 207/2010, denominato “Regolamento di attuazione del Codice dei 

contratti”, per le parti ancora rimaste in vigore in via transitoria, ai sensi degli articoli 

216 e 217 del predetto Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

 

• Visto l’art. 2087 del codice civile, rubricato “Tutela delle condizioni di lavoro”;  

 

• Vista la L.R. n°9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii.; 

 

• Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, n°2/Rif. del 02.02.2017, 

istitutiva della speciale forma di temporanea gestione del servizio integrato dei rifiuti, 

attualmente in essere nel territorio della Regione Siciliana, ex art. 191 del D.Lgs. 

151/2006 e ss.mm.ii; 

 

• Visto il D.P. n. 526 del 09.03.2017, ed in particolare gli artt. 4, 18 e 20 dell’anzidetto 

Decreto; 

 

• Vista la propria Determina - n°1 del 12.04.2017 - con la quale è stato formato ed 

istituito il team di staff, a supporto della gestione commissariale; 

 

• Osservato il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni sopraesposte che si richiamano integralmente e sostanzialmente; 

 

1. di promuovere e disporre l’acquisizione del servizio di cui all’oggetto, mediante 

l’esperimento di un’idonea ed apposita procedura d’appalto, ai sensi e per gli effetti 

della normativa in materia in atto vigente; 

2. di nominare, pertanto, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il Geom. 

Gaspare Piffero, in qualità di collaboratore di staff dello scrivente Commissario 

Straordinario, in forza della propria Determinazione n°1 del 12.04.2017;  

3. di nominare, altresì, quale Supporto al R.U.P., il Sig. Giuseppe Licari, in qualità di 

collaboratore di staff dello scrivente Commissario Straordinario, in forza della propria 

Determinazione n°1 del 12.04.2017; 

4. di autorizzare, sin d’ora, i soggetti ivi nominati, ciascun per quanto di rispettiva 

competenza, all’accesso e al relativo accreditamento/abilitazione presso i sistemi 
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telematici d’acquisto e di negoziazione, messi a disposizione dalle Centrali di 

Committenza (CONSIP S.p.A. et similia), nonché presso il S.I.M.O.G. dell’A.N.AC.; 

5. di riservare, ad un successivo e specifico provvedimento, l’assunzione del discendente 

impegno di spesa ed ogni connesso ed eventuale ulteriore adempimento, allorquando 

venga individuata l’idonea procedura di affidamento da doversi all’uopo adottare e sia 

quantificato l’esatto valore dell’appalto; 

6. di demandare al RUP ogni ulteriore adempimento connesso e consequenziale; 

7. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato presso il profilo 

informatico della Società di Regolamentazione Palermo – Area Metropolitana, alla Sez. 

“Albo Istituzionale”, ai fini della generale conoscenza. 

 

Il Commissario Straordinario  

           F.to Natale Tubiolo  

 

 


