S.R.R. “PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.”
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti
Palermo Provincia Ovest Società Consortile per azioni
C.F. e P. IVA : 06253820820

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERA N.17 DEL 23.10.2020

OGGETTO: Nomina RUP – Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento, ai sensi dell’art.15
L.R. 15 n.9/2020, del servizio di gestione rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica relativi ai Comuni
di Bisacquino -Bolognetta - Campofiorito - Camporeale - Chiusa Sclafani – Contessa Entellina – Corleone
– Giuliana- Godrano - Marineo – Misilmeri - Monreale – Palazzo Adriano – Piana degli Albanesi – Prizzi
– Roccamena – Roccapalumba - Santa Cristina Gela - Vicari, afferenti la SRR Palermo Provincia Ovest
Scpa.
L'anno duemilaventi (2020) il giorno 23 del mese di Ottobre

II Commissario Straordinario
Matteo Amabile, nominato giusto Decreto Assessoriale n. 45/DAR del 31/01/2020 così come
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;
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;
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-

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 04/07/2012 (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;
Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n.9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, in attuazione dell’art.15 della Legge Regionale n.9/2010, fra i compiti precipui
assegnati al Commissario Straordinario con il suo Decreto di nomina, rientra quello di addivenire in
tempi celeri all’indizione della gara di appalto per l’affidamento del servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e indifferenziati, compresi quelli speciali, ed altri
servizi di igiene pubblica all’interno della SRR Palermo Provincia Ovest per i comuni non in ARO;
Tenuto conto che:
-

con deliberazione del Commissario Straordinario n.2 del 28.02.2020 si è deliberato di procedere
alla costituzione della struttura societaria;
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 16.10.2020 si è deliberato di
trasformare i contratti a tempo determinato di cui alla deliberazione n.9 del 07.07.2020 in
contratti a tempo indeterminato dei dipendenti: Messina Valentina, Riela Serafina, Marchese
Calogero e Ceravolo Giuseppe, tutti ex dipendenti della società Alto Belice Ambiente spa ATO
PA2, con decorrenza immediata;

Considerato che nell’Ambito Territoriale Ottimale Palermo Provincia Ovest (ATO 14), occorre
procedere all’affidamento dei citati servizi, ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2020 per i comuni non
costituiti in ARO e più specificatamente per i comuni di Bisacquino – Bolognetta - Campofiorito Camporeale - Chiusa Sclafani – Contessa Entellina – Corleone – Giuliana – Godrano – Marineo –
Misilmeri - Monreale – Palazzo Adriano – Piana degli Albanesi – Prizzi – Roccamena – Roccapalumba –
Santa Cristina Gela– Vicari;
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Dato atto che l’Ufficio competente per l’espletamento della Gara di appalto è l’UREGA/Sezione
provinciale di Palermo così come previsto dal c.1 dell’art.15 della L.R. 09/2010 e che la stessa avrà luogo
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del Codice dei Contratti Pubblici;
Considerato che per l’avvio della procedura di cui in oggetto occorre procedere preliminarmente alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
Visto l’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale al comma 1 recita quanto segue: “1. Per ogni
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1,
ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di
acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un
responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le
funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto
formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i
dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico
in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di
cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza
nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.”
Viste le Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 da parte dell’ANAC recanti “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate al d.lgs
19 aprile 2017, n.57 c.d. Decreto Correttivo;
Visto nello specifico il paragrafo 2. delle predette Linee Guida il ove viene riportato quanto segue:
“2. Nomina del responsabile del procedimento 2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto
responsabile dell’unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice. 2.2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come
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dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.”
Preso atto che il ricorso a professionisti esterni, di cui alla delibera dei soci del 05/02/2019, è stato
oggetto di segnalazione alla Corte dei conti, così come meglio specificato nell’ordinanza del Tribunale
di Palermo - Accoglimento totale n. cronol.17612/2019 del 26/04/2019 RG n. 5171/2016 e ribadito
nella sentenza -RG n. 5947/2019 - n° 918/2020 del 02/03/2020 che riportano entrambi quanto segue:
“… non può non evidenziarsi che la condotta inerte di tali ultimi due soggetti (Regione e SSR), come
quella dei Sindaci dei Comuni che compongono l’assemblea della S.R.R. convenuta – i quali da ultimo
hanno rifiutato di stipulare i contratti di assunzione già deliberati dal Commissario Straordinario e
successivamente approvati con i dipendenti amministrativi, tra cui i ricorrenti sopra precisati, decidendo
di affidare la gestione della gara di appalto a un soggetto esterno, in violazione delle disposizioni della
sopra riportata L.R. n. 9/2010, appare comportare un danno erariale, consistente attualmente nella
disposta condanna alle spese di lite in questo procedimento, oltre che in un’eventuale futura pronuncia
risarcitoria per responsabilità dei citati soggetti pubblici per i danni cagionati ai ricorrenti e ai loro
colleghi …omissis.”
Valutato che l’Ing Messina Valentina, dipendente di ruolo di codesta società, è in possesso dei requisiti
professionali e tecnici necessari a svolgere il ruolo di “ Responsabile Unico del Procedimento” per
l’affidamento del servizio in oggetto;
In esecuzione di quanto disposto dal Decreto Assessoriale n.45/DAR del 31/01/2020;
Tutto ciò visto e considerato
DELIBERA
1. Di dare atto che la superiore narrativa e motivazione forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di nominare la dipendente Ing. Messina Valentina, “Responsabile Unico del Procedimento”
nell’ambito della gara di appalto per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani ed altri
servizi di igiene pubblica relativi ai Comuni di Bisacquino – Bolognetta - Campofiorito Camporeale - Chiusa Sclafani – Contessa Entellina – Corleone – Giuliana - Godrano – Marineo –
Misilmeri – Monreale – Palazzo Adriano – Piana degli Albanesi – Prizzi – Roccamena
Roccapalumba – Santa Cristina Gela - Vicari, afferenti la SRR Palermo Provincia Ovest Scpa ai
sensi dell’art.15 L.R. 15 n.9/2020;
3. Di dare mandato agli uffici di provvedere alla notifica del presente atto alla dipendente sopra
nominata e di pubblicare la presente delibera nell’albo on line della società;
Il Commissario Straordinario
f.to Matteo Amabile
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