
DETERMINAZIONE 
del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Consulenza legale per la stesura di parere pro veritate in ordine a controversie sorte nell’ambito  
della Gara di Appalto (per l’affidamento del  servizio settennale di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti  
urbani e speciali assimilati nonché di altri servizi di igiene pubblica nei territori dei Comuni di Belmonte Mezzagno,  

Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica) a seguito della notificazione del parere di precontenzioso/  
delibera n. 22 del 13/01/2021 dell’ANAC - Conferimento incarico difensore di fiducia e contestuale impegno  
di spesa.

IL PRESIDENTE

Premesso che,

 la  SRR  Palermo  Area  Metropolitana  S.C.p.A.  è  una  società  consortile  di  capitali  a  totale 

partecipazione pubblica, alla quale è demandato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L.R. 

n.9/2010 e sue ss.mm.ii., l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. n.  

152/2006  e  sue  ss.mm.ii.,  in  tema  di  organizzazione  territoriale,  affidamento,  disciplina,  

monitoraggio e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale 

ottimale di cui al D.P. 531/GAB del 04/07/2012 (A.T.O. 16) provvedendo, altresì, all’espletamento 

delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato, con le modalità di cui all’art. 

15 della medesima L.R.;

 La SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., ai sensi dell’art. 15 della citata L.R. n. 9/2010,  ha in-

detto una gara a procedura aperta per affidare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, il servizio settennale di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e speciali as-

similati nonché di altri servizi di igiene pubblica nei territori dei Comuni di Belmonte Mezzagno,  

Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica (rientranti nell’ambito della SRR Palermo Area  

Metropolitana);

 Alla  predetta  gara  di  appalto  ha  partecipato  un  solo  operatore  economico  e,  tuttavia,  altri  due 

operatori  economici  –  Si  Eco S.p.a.  e  Eco Burgus s.r.l.  -  hanno presentato istanza di  parere  di  

precontenzioso all’ANAC lamentando: 1) l’asserita illegittimità della clausola del bando di gara che 

richiede,  a  pena  di  esclusione,  il  possesso  dell’iscrizione  all’Albo  dei  Gestori  Ambientali  nelle 

categorie 9, 10A e 10B, in caso di R.T.I., da parte di tutte le imprese raggruppate; 2) il mancato 

differimento dei termini per la ricezione delle offerte nonostante la segnalazione di criticità emerse a 
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seguito del sopralluogo; 3) omesso differimento del termine di presentazione delle offerte nonostante gli 

asseriti  disservizi  tecnici  riscontrati  nella  piattaforma telematica  “Sitas  e-procurement”   su cui  caricare  le 

domande di partecipazione;

 La  Stazione  Appaltante,  con  nota  prot.  n.  6737  del  17/12/2020,  ha  inoltrato  all’ANAC  e  agli  OO.EE. 

interessati una memoria contenente le proprie controdeduzioni, cui ha fatto seguito una memoria di replica 

degli istanti assunta al prot. n. 6789 del 19/12/2020;

 L’ANAC,  con delibera  n.  22 del  13/01/2021,  ha dichiarato inammissibile  l’istanza di  parere  di  

precontenzioso  relativamente  al  primo  quesito ai  sensi  dell’art.  7  comma  1  lett.  c)  del  vigente 

Regolamento ANAC per il rilascio dei pareri di precontenzioso; al contempo, la citata Autorità ha ritenuto non  

conforme  l’operato  della  Stazione  Appaltante  per  avere  calendarizzato  il  sopralluogo  dell’istante  in  date  

successive  alla  scadenza del termine stabilito dal bando per la richiesta di chiarimenti,  benché la  

Stazione Appaltante  avesse,  in sede di  controdeduzioni,  precisato che la  richiesta di  chiarimenti  

comunque pervenuta fosse irrilevante ai fini della formulazione dell’offerta; l’Anac ha ritenuto non 

necessario esprimersi in merito alla doglianza legata all’asserito malfunzionamento della piattaforma 

telematica  (disservizio non confermato dal gestore della citata piattaforma con nota prot. n. 363/MN del 

17/12/2020);

Considerato che, 

- in  data  8  febbraio  2021,  l’UREGA  ha  trasmesso  il  verbale  di  gara  contenente  la  proposta  di  

aggiudicazione;

- gli operatori economici interessati, in data 04/02/2021 e 09/02/2021, hanno inoltrato atti di diffida –  

assunti rispettivamente al prot. della SRR n. 803/2021 e n. 897/2021 -  preannunciando l’attivazione 

di  ogni  pertinente  iniziativa  preordinata  al  ristoro degli  asseriti  danni  patiti  e  patendi  in  caso di 

mancata  riapertura  dei  termini,  di  prosecuzione  delle  operazioni  di  gara  e  adozione  dell’atto  di  

aggiudicazione, con contestuale richiesta di intervento dell’Ufficio di Vigilanza - ULVA;

    Ritenuto necessario ed urgente, conferire specifico incarico ad un professionista dotato di comprovata 

esperienza tecnico-giuridica in materia di Appalti Pubblici al fine di acquisire apposito parere  pro 

veritate circa la problematica sopra esposta e le pertinenti determinazioni da adottare nell’interesse 

della SRR e dei Comuni soci interessati;

  Ritenuta,  in virtù della deliberazione del CDA del 12/10/2018, la propria competenza in ordine all’adozione del  

presente provvedimento che sarà, comunque, sottoposto a ratifica del CDA;  

Considerato, in ogni caso,  che l’eventuale convocazione del Consiglio di Amministrazione della SRR rallenterebbe 
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l’espletamento dell’attività professionale di cui trattasi stante i tempi stabiliti dall’art. 21 dello Statuto Societario per la 

convocazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  che  la  presente  determinazione  sarà,  comunque,  sottoposta  a 

ratifica del CDA;

Atteso che,

 la SRR Palermo Area Metropolitana si è dotata di un Regolamento per l’affidamento di incarichi  

legali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 04/05/2018;

 il CDA ha successivamente approvato, con deliberazione n. 9 del 11/04/2019, l’elenco dei legali di 

fiducia della SRR;

 con successiva determinazione del presidente del CDA n. 159 del 2020 è stato approvato l’elenco  

aggiornato degli avvocati di fiducia della SRR;

 dal  citato elenco,  previa  verifica  e  comparazione  dei  curricula  vitae,  è  stato individuato l’Avv. 

Giuseppe Ribaudo del Foro di  Termini Imerese, professionista in possesso di specifiche competenze 

in merito alla materia del contendere;

 il predetto avvocato, all’uopo contattato dalla SRR Palermo Area Metropolitana, ha manifestato la 

propria disponibilità ad accettare l’incarico e ha presentato apposito preventivo di spesa (acquisito al 

prot.  n. 1245 del 24/02/2021), redatto in conformità a quanto statuito dall’art.  9 del sopra citato  

Regolamento societario per l’affidamento di incarichi legali, per un importo complessivo pari a € 

14.825,69 oltre CPA e IVA;

Considerato che  la  gara  in  argomento  riguarda  l’affidamento  del  servizio  di  spazzamento,  raccolta  e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene pubblica relativi ai Comuni di  

di Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica e che, pertanto, questa SRR provvederà 

a ripartire ai citati Enti soci - quota parte - i costi da sostenere per l’attività professionale di cui trattasi;

Considerato, altresì, che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 nominando 

il Dott. Natale Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inqui-

nati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

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

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 che ha provveduto alla nomina del nuovo 

organo di amministrazione;
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Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi per l’assistenza ed il patrocinio legale della SRR appro-

vato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 04/05/2018; 

Visto l’elenco degli avvocati di fiducia della SRR approvato con deliberazione n. 9 del 11/04/2019 e suc-

cessivo aggiornamento;

Visto il curriculum vitae prodotto dall’Avv. Giuseppe Ribaudo;

Visti gli atti del procedimento;

Alla luce di quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prov-

vedimento:

1. di conferire all’Avv. Giuseppe Ribaudo del Foro di Termini Imerese l’incarico di consulenza le-

gale volto ad acquisire apposito parere pro veritate in ordine alle richieste avanzate dagli operatori 

economici di cui in premessa in relazione alla Gara di Appalto per l’affidamento del servizio di  

raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani e speciali assimilati nonché di altri servizi di 

igiene pubblica in 6 Comuni afferenti l’ambito territoriale ottimale della S.R.R. Palermo Area Me-

tropolitana (C.I.G.: 843215419 C) e le pertinenti determinazioni da adottare nell’interesse della  

SRR e dei Comuni soci interessati tenuto conto della Delibera ANAC n. 22 del 13/01/2021 e delle 

diffide pervenute;

2. di riconoscere,  all’Avv. Giuseppe Ribaudo per l’attività oggetto dell’incarico da espletare, un 

compenso professionale pari ad € 14.825,69  (euro quattordicimilaottocentoventicinque/69) oltre 

CPA e IVA, giusta preventivo assunto al prot. n.  1245 del 24/02/2021 e redatto in conformità a 

quanto statuito dall’art. 9 del vigente Regolamento societario per l’affidamento di incarichi legali;

3. di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico;

4. di dare mandato al Capo Servizio Economico-Finanziario di provvedere all’impegno della som-

ma  di  cui  al  precedente  punto  2  sul  conto  “Altri  accantonamenti”  del  Budget  previsionale 

2021/2023, giusta deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 28/12/2020;

5. di dare mandato al Servizio Affari Legali di provvedere a predisporre nota per i Comuni di Bel-

monte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica contenente l’indicazione delle 

spese da sostenere per la costituzione nel giudizio de quo che questa SRR ripartirà, quota parte, ai 

citati Enti soci;
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6. di demandare al Servizio Affari Generali i consequenziali adempimenti di notifica della copia del 

presente atto all'Avv. Giuseppe Ribaudo e al Capo Servizio Economico Finanaziario, nonché quel-

li prodromici all’osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

di cui al D. Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.

           

 Il Presidente
                                                                                                                           (dott. Natale Tubiolo)
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