S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Sevizio di gestione
Rifiuti Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Delibera n.37 del 03.02.2021

OGGETTO: Ricorso ex art. 116 C.P.A proposto dalla Società cooperativa GFM “Global Facility
Managment” – Resistenza in giudizio presso il Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia di
Palermo e nomina legale di fiducia.

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno 03 del mese di Febbraio, in Monreale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020, e
successivamente prorogato dal D.A. n.3131 del 31/07/2020 ha adottato la seguente delibera:
Visto quanto previsto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31.01.2020, in particolare:
- all’art.1 comma 2 “ …. Il commissario straordinario che assume, altresì, le funzioni rivestite
dai sindaci e dal Presidente della Provincia nella S.R.R. Palermo Provincia Ovest provvede,
oltre a garantire la regolare esecuzione degli adempimenti in capo all’Assemblea dei soci ed
al Consiglio di Amministrazione in particolare :
a) all’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio;
b) alle necessarie e correlate attività finalizzate all’avvio operativo della SRR;
c) all’individuazione dei siti in conformità alla pianificazione d’ambito e alla pianificazione
provinciale e all’avvio delle procedure finalizzate alla progettazione degli interventi;
Vista la propria deliberazione n. 1 del 12.02.2020 con la quale in ottemperanza al Decreto
Assessoriale n.45/DRA del 31.01.2020 sono stati dichiarati decaduti gli Organo ordinari della SRR e
le relative funzioni, unitamente alla rappresentanza legale, sono state assunte dal Commissario
Straordinario;
Premesso che:
- la SRR Palermo Provincia Ovest 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. 9/2020 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 (ATO 14) 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. 9/2020;
l’Ambito Territoriale ottimale Palermo Provincia Ovest, così come previsto all’interno del
Piano di Individuazione dei Bacini Territoriali approvato con D.P. n. 531 del 4/07/2012 (ATO
14), è costituito da n. 23 comuni della Provincia di Palermo, di cui n. 8 comuni appartenenti
all’ex ambito territoriale ottimale PA4 e n. 15 comuni appartenenti all’ex ambito territoriale
ottimale PA2. Nello specifico i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale Palermo
Provincia Ovest sono i seguenti: Bisacquino, Bolognetta, Campofiorito, Camporeale,
Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Godrano,
Lercara Friddi, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Prizzi,
Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Vicari;

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “S.R.R. Palermo Provincia Ovest Scpa” società 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;
Visto il Ricorso ex art. 116 C.P.A proposto dalla Società cooperativa GFM “Global Facility
Managment”, notificato via pec in data 17.12.2020 ed assunto al protocollo della Società al n. 620
del 17.12.2020;
Ritenuto opportuno di dover resistere in giudizio;
Considerata la necessità e l’urgenza di nominare un Avvocato di fiducia al fine della costituzione in
giudizio della Società;
Visto il curricula dell’avv.to Vincenzo Salvago dal quali si evince che le competenze dello stesso sono
idonei a garantire una analisi completa della problematica;
Considerato che si tratta di conferimento di singolo incarico episodico di patrocinio legale, legato
alla necessità contingente di difesa e, pertanto, non costituisce appalto di servizi legali ma integra
un contratto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di evidenza
pubblica stabilite dal codice degli appalti D.Lgs.50/2016 così come affermato da diverse pronunce
giurisprudenziali;
Ritenuto che la scelta può ricadere sul suddetto legale che sulla base del curricula presentato è in
possesso dei necessari requisiti professionali;
Considerato, altresì che il compenso da corrispondere è inferiore ai valori minimi tabellari previsti
per procedimenti analoghi;
Ritenuto opportuno di dover opporsi e procedere alla nomina del legale di fiducia della Società nel
procedimento di cui in oggetto;

Ritenuto conseguentemente di dover assumere l’impegno di spesa a carico del bilancio della
Società;
In esecuzione di quanto disposto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31/01/2020 e dal successivo
D.A. n.3131 del 31/07/2020;
DELIBERA
Per quanto in premessa rappresentato che qui si intende interamente trascritto:
1. Di resistere in giudizio presso il Tribunale Amministrativo per Regione Sicilia di Palermo, avverso
il ricorso ex art. 116 C.P.A proposto dalla Società cooperativa GFM “Global Facility Managment;
2. Di nominare l’avv.to Vincenzo Salvago legale di fiducia della SRR “Palermo Provincia Ovest”
Scpa;
3. Notificare la presente deliberazione all’Avv. Vincenzo Salvago;
4. Di dare mandato agli uffici di pubblicare la presente delibera nell’albo on line della società;
Il Commissario Straordinario
Matteo Amabile
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