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DETERMINAZIONE  
del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Oggetto: Giudizio promosso dalla Soc. Senesi Spa contro il Comune di Carini con chiamata in causa della 
SRR Palermo Area Metropolitana Scpa (R.G. n. 8232/2022 Tribunale Civile di Palermo/Sez.V) 
Conferimento incarico difensore di fiducia per costituzione in giudizio e contestuale impegno di spesa.  

IL PRESIDENTE 
 

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; 

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata  
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; 

Considerato che la SRR 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 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; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 7 settembre 2021 che ha provveduto alla nomina del 
nuovo Consiglio d’Amministrazione; 

Considerato che il Consiglio d’Amministrazione si è insediato in data 7 settembre 2021 e ha provveduto a 
nominare il Dott. Natale Tubiolo Presidente del C.d.A; 

premesso che, 
- il Comune di Carini ha indetto apposita gara d’appalto per l’affidamento del servizio settennale di 

spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati e per la 
realizzazione/gestione del CCR all’interno dell’ARO di Carini; 

- a seguito dell’espletamento della gara a cura dell’UREGA, è risultata aggiudicataria provvisoria l’ATI 
Senesi S.p.A. – EcoBurgus S.r.l.- Sofia Costruzioni Srl” alla quale veniva definitivamente aggiudicato 
l’appalto; 

- con atto di citazione notificato in data 06/06/2022 (R.G. n. 8232/2022 - Tribunale di Palermo/Sez. V 
Civile),  la Soc. Senesi Spa - quale mandataria in seno all’ATI “Senesi S.p.A. – EcoBurgus S.r.l.- Sofia 
Costruzioni Srl” - ha convenuto in giudizio il Comune di Carini lamentando – tra le altre cose e per 
quanto di interesse della SRR, il mancato adeguamento del canone contrattuale al costo del personale 
impiegato per l’esecuzione dell’appalto; 

- tale maggiore costo sarebbe imputabile al transito, presso l’ATI, di personale in numero maggiore e per 
inquadramenti e livelli  diversi rispetto a quelli indicati negli atti di gara; 

- il maggior costo sostenuto e rivendicato dall’ATI Senesi è pari ad € 293.943,99 per il periodo di 
affidamento provvisorio dal 05/07/2016 al 31/01/2017, oltre ad € 1.218.361,95 periodo 01/02/2017 - 
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31/03/2022, per un importo complessivo di € 1.512.305,94, oltre revisione per adeguamento agli indici 
ISTAT e interessi; 

 
atteso che,  
- il Comune di Carini si è costituito in giudizio depositando apposita memoria di costituzione con 

chiamata in causa della SRR Palermo Area Metropolitana Spa; 
- l’Ente appaltante ha contestato le richieste avanzate dalla Senesi Spa ritenendole destituite di 

fondamento e, tuttavia, ha chiamato in causa la SRR al fine di essere manlevato nella denegata ipotesi 
di  accoglimento delle domande di parte attrice aventi ad oggetto l’adeguamento del canone d’appalto 
al maggior costo del personale ritenendo la predetta società responsabile in ordine al transito del 
personale in numero maggiore e per livelli di inquadramento diversi da quelli previsti nel Piano 
d’ARO e negli atti di gara; 

- il Tribunale adito, con proprio decreto di differimento dell’udienza di comparizione delle parti, ha 
fissato l’udienza del 29/03/2023, con termine per la costituzione in giudizio almeno 20 giorni prima 
della citata udienza; 

- in data 10/11/2022 è stato assunto al prot. n. 8215 della SRR l’atto di citazione in giudizio per 
chiamata di terzo; 

 
Ritenuto necessario ed urgente, nell’interesse della SRR Palermo Area Metropolitana affidare apposito 
incarico ad un legale di fiducia al fine di procedere alla costituzione nel giudizio de quo palesandosi 
infondate le argomentazioni poste a carico della società; 

 
Considerato che l’eventuale convocazione del Consiglio di Amministrazione della SRR rallenterebbe 
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 verbale del CDA n. 2 del 30/01/2023 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. 
Filippo Buttà del Foro di Palermo, professionista dotato di comprovata esperienza tecnico-giuridica 
nella materia oggetto del presente giudizio; 
 

Preso atto che il predetto avvocato, all’uopo contattato dalla SRR Palermo Area Metropolitana, ha 
manifestato la propria disponibilità ad accettare l’incarico e ha anticipato per le vie brevi apposito 
preventivo di spesa redatto secondo quanto statuito dall’art. 9 del sopra citato Regolamento societario per 
l’affidamento di incarichi legali, per un importo complessivo pari a € 19.178,53  (comprensivi di spese 
generali al 15%,  CPA al 4% e della ritenuta d’acconto al 20% su compenso e spese imponibili, oltre 
IVA); 
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- al fine di procedere all’affidamento dell’incarico in parola e al relativo impegno di spesa il 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario, sentito per le vie brevi, ha chiarito che il Conto 
"Consulenze legali" - budget previsionale 2022/2024, approvato con deliberazione dell’Assemblea 
dei soci del 07/06/2022, al netto degli impegni già assunti, risulta sprovvisto di sufficiente 
disponibilità;  
 

- stante l’insufficiente disponibilità del Conto "Consulenze legali" del sopra citato budget 
previsionale 2022/2024, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha ravvisato la 
necessità di dotare, con variazione del Budget economico previsionale 2022/2024 – previa 
approvazione dell’organo competente – il citato Conto "Consulenze legali", effettuando uno storno 
tra conti;  

 

- le variazioni del Budget economico previsionale 2022/2024, indicate dal Servizio Economico 
Finanziario, non inficiano la copertura finanziaria che è stata stabilita in sede di approvazione del 
predetto documento programmatico;  

 

Ravvisata l’autonoma competenza del CdA in ordine all’immediata disposizione ed adozione di una 
eventuale revisione del sopra richiamato Budget economico di previsione 2022/2024;  
 

Dato atto dell’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico de quo, al fine di costituirsi in giudizio 
entro i termini di legge; 
 
Visto l’art. 23, comma 3, dello Statuto societario che prevede, in casi di necessità insorti posteriormente 
all’ultima seduta del CdA, l’adozione da parte del Presidente di provvedimenti di competenza del 
Consiglio di Amministrazione che dovrà sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima 
adunanza e comunque entro trenta giorni dalla assunzione del presente atto; 
 
Fatto presente che, pur essendo ex lege escluso dal campo oggettivo di applicazione del vigente Codice 
dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii), ai diversi fini di cui alla L. 136/2010 e sue 
ss.mm.ii., per il contratto d’opera intellettuale oggetto della presente determinazione,  si procederà in ogni 
caso alla generazione di apposito Smart CIG attraverso il sistema per il suo rilascio in modalità 
semplificata, così come specificatamente previsto dall'ANAC, giuste Linee Guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, approvate con determinazione n. 556 del 31/5/2017 e sue ss.mm.ii; 

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; 

Visto lo Statuto e l’Atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.”; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 7 settembre 2021 che ha provveduto alla nomina del 

nuovo organo di amministrazione nominando il Dott. Natale Tubiolo Presidente del Consiglio di 
Amministrazione; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi per l’assistenza ed il patrocinio legale della SRR 
approvato 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 
successivi aggiornamenti; 
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Visto il curriculum professionale prodotto dall’Avv. Filippo Buttà; 
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 
provvedimento: 

1. di prendere atto dell’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico de quo, al fine di 
costituirsi in giudizio entro i termini di legge; 

2. stante l’insufficiente disponibilità del Conto "Consulenze legali" Mastro B)7 del sopra citato 
budget previsionale 2022/2024 – esercizio 2023, di provvedere con apposito provvedimento alla 
variazione del Budget economico previsionale 2022/2024, effettuando uno storno tra conti, a 
seguito della valutazione dei residui disponibili che non inficiano la copertura finanziaria, 
stabilita in sede di approvazione del predetto documento programmatico; 

3. di conferire incarico/procura all’Avv. Filippò Buttà del Foro di Palermo per la costituzione nel 
giudizio promosso dalla Soc. Senesi Spa - quale mandataria in seno all’ATI “Senesi S.p.A. – 
EcoBurgus S.r.l.- Sofia Costruzioni Srl” - innanzi al Tribunale di Palermo/Sez. V Civile (R.G. n. 
8232/2022) contro il Comune di Carini stante la chiamata in causa della SRR Palermo Area 
Metropolitana Scpa operata dal citato Ente comunale; 

4. di riconoscere, all’Avv. Filippo Buttà per le attività oggetto dell’incarico da espletare un 
compenso professionale pari a complessivi € 19.178,53  (comprensivi di spese generali al 15%,  
CPA al 4% e della ritenuta d’acconto al 20%  su compenso e spese imponibili, oltre IVA); 

5. di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico; 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Amministrativa e al Responsabile 

del Settore Economico-Finanziario al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali 
derivanti dal presente atto; 

7. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di provvedere all’impegno 
della complessiva somma di cui al precedente punto 4 sul conto “Consulenze legali” Mastro B)7 
del sopra citato budget previsionale 2022/2024 – esercizio 2023; 

8. di provvedere alla notifica della copia del presente atto all’avv. Filippo Buttà e al Capo Servizio 
Economico Finanziario, nonché agli 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 

                                                                                                                                           


