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                      LENI                                                MALFA                                SANTA MARINA SALINA 

 

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.)/ISOLA DI SALINA 

D.D.G. n. 1560 del 19.10.2016 

Via Libertà, 33 

CAP. 98050 

COMUNE CAPOFILA DI LENI (ME) 

TEL. CENTR. 090/9809125 

FAX. 090/9809225 

e-mail: arcoracileni@hotmail.it 
PEC: arcoraci@comuneleni.telecompost.it 

SITO: www.comune.leni.me.it 

C.F. 81001170836 

 

OGGETTO: 

Annullamento in autotutela della gara per il servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, a partire dal bando fino 

all’aggiudicazione definitiva alla Eco S.E.I.B. Srl. 

DETERMINAZIONE N. 01/2018 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE A.R.O./ISOLA DI SALINA 

PREMESSO che con bando approvato con determinazione n. 02/2016 del 2.11.2016 del 

Responsabile dell'Ufficio Comune A.R.O./Isola Salina, pubblicato nelle forme di legge, veniva 

indetta la gara per l'affidamento, per un periodo di sette anni, del "Servizio di spazzamento, raccolta 

e trasporto allo smaltimento anche via mare dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con ridotto 

impatto ambientale, ai sensi del dall'All. l (Criteri Ambientali Minimi) approvato con Decreto 

ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", a 

Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa, con prezzo a base d'asta di € 

5.579.936,39, da effettuarsi nei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina; 

- che la gara veniva espletata dall’UREGA che, con nota prot. n. 0005161 del 29.05.2017, 

trasmetteva  a questo ARO/Isola Salina i relativi verbali, tra i quali quello n. 06/9 della seduta del 

29.05.2017, pubblicato all’albo del Comune capofila di Leni dal 05.06.2017 al 20.06.2017, con il 

quale la gara veniva aggiudicata, in via provvisoria, all’Impresa ECO S.E.I.B. Srl, con sede in via 

Gen. G. Azzaro n. 25, Giarratana (CT), con il ribasso del 6,9900%; 

- che per ultimo, con nota prot. n. 2667 del 07.07.2017, l’Impresa ECO S.E.I.B. Srl veniva 

convocata, stante l’urgenza, per la consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, come da 

verbale dell’11.07.2017; 

- che con determinazione n. 2/2017 del 28.09.2017 del Responsabile dell'Ufficio Comune 

A.R.O./Isola Salina avente per oggetto - Gara per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento anche tramite nave dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 

dell’A.R.O./Isola di Salina”. CIG: 6814081586. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione 

definitiva. - veniva approvato il verbale di gara dell’UREGA, n. 06/9 - seduta del 29.05.2017, con 

aggiudicazione definitiva del Servizio, per la durata di sette anni, all’Impresa ECO S.E.I.B. Srl di 

Giarratana (RG), con un ribasso sul prezzo a base d’asta del 6,9900%, e quindi per l’importo 

complessivo di € 5.199.064,72, distinto annualmente per ciascun Comune nel seguente modo: Leni 

€ 183.148,10; Malfa € 291.718,00; Santa Marina Salina € 267.857,00; 

- che con nota prot. n. 3780 del 28.09.2017 è stata comunicata l’aggiudicazione alle ditte 

partecipanti alla gara; 

- che con nota prot. n. 695 del 13.02.2018 il Responsabile dell'Ufficio comunale A.R.O./Isola 

Salina, comunicava al Presidente di quest’ultimo e al R.U.P. Geom. Giuseppe Caravaglio, e per 

conoscenza ai Comuni di Malfa e S. Marina Salina, che a seguito di una verifica degli atti era stato 

riscontrato un errore materiale di calcolo nell'importo a base d’asta dell'appalto, atteso che per due 

voci, e cioè dotazione kit e compostiere e cassoni scarrabili, era stato calcolato un 
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costo/ammortamento per sette anni, e cioè per la durata dell'appalto, in luogo della effettiva voce di 

spesa prevista con costo/ammortamento triennale. Con la medesima nota veniva, altresì, fatto 

presente che, relativamente alla voce di spesa per i cassoni scarrabili, in numero di dieci per ciascun 

Comune, pur essendo stato previsto nel Piano d'Ambito un ammortamento triennale, le relative voci 

di spesa erano state riportate nella base d'asta per sette anni e che, in aggiunta, per i Comuni di Malfa e Leni, 

era stata riportata la somma annua errata di € 21.020,00, anziché quella corretta di € 15.333.33; 

- che, stante quanto sopra, il R.U.P. con nota prot. n. 1310 del 27 febbraio 2018 invitava il dott. Davide 

Canevari, che aveva partecipato alla redazione dell'aggiornamento del piano dei Comuni di S. Marina Salina 

e di Leni, a relazionare sulla sussistenza o meno dell'errore materiale di calcolo sopra evidenziato, facendo 

presente che il contratto di appalto con l’Impresa aggiudicataria non era stato ancora stipulato;  

- che il dott. Davide Canevari, con pec del 12 marzo 2018, comunicava al R.U.P. Geom. Giuseppe 

Caravaglio che" ..... a seguito della nota ricevuta dall'ufficio ARO SALINA è con la presente, avendo 

verificato il progetto inviato, a confermare che il periodo di ammortamento dei kit per la raccolta 

differenziata, dei cassoni scarrabili e delle compostiere, si estingue in tre anni come specificato, per cui se in 

fase di elaborazione di quadro economico per il capitolato la previsione annuale è stata considerata per 

l'intero periodo dell'appalto, pari a sette anni, trattasi questo di mero errore materiale"; 

- che il R.U.P. con nota prot. Comune capofila di Leni n. 1135 del 15 marzo 2018 inviata alla ECO S.E.l.B. 

Srl, al Presidente A.R.O./Isola Salina, al Responsabile dell'Ufficio Comunale A.R.O. e per conoscenza ai 

Comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina, richiamato l'errore materiale di calcolo riscontrato nelle somme 

poste a base d'asta, con un indebito complessivo di € 447.209,34, invitava la predetta, già a conoscenza 

dell'errore a seguito di precedenti informali incontri, a far pervenire nel termine di giorni dieci, dalla 

ricezione della anzidetta nota, dichiarazione di disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto previa 

correzione del prezzo, mediante detrazione da quello posto a base d'asta dell'importo non dovuto, secondo 

liceità e legittimità degli atti; 

- che la ECO S.E.LB. SrI con nota prot. n. 110/18/RR del 26 marzo 2018 comunicava al Presidente 

A.R.O./Isola Salina, al R.U.P., al Responsabile dell'Ufficio comunale A.R.O. e per conoscenza ai Comuni di 

Leni, Malfa e S. Marina Salina la propria indisponibilità a rivedere il prezzo, ritenendo vincolante il bando, 

il capitolato e il disciplinare; 

- che il R.U.P., valutato e ritenuto del tutto inconducente quanto argomentato dalla ECO S.E.l.B. Srl per 

mantenere invariato il prezzo di aggiudicazione del Servizio, considerato che non v’era alcuna coerenza tra 

le giustificazioni presentate, e riguardanti la par condicio tra i concorrenti, la vincolatività del bando, del 

capitolato e del disciplinare, dava seguito all’iter procedurale per l’annullamento, in autotutela, della gara e 

dell’aggiudicazione; 

- che, pertanto, il R.U.P. con nota protocollo Comune capofila di Leni n. 1731 del 26.04.2018, comunicava 

alla ECO S.E.I.S. Srl e per conoscenza al Presidente A.R.O./Isola Salina, al Responsabile Ufficio Comunale 

A.R.O. e ai Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina Salina, l’avviso di avvio del procedimento per 

l’annullamento in autotutela della gara, del bando, del quadro economico di capitolato in parte qua, 

dell’aggiudicazione definitiva, richiamando il precedente iter procedurale/istruttorio e assegnando termine 

per la presentazione di memorie e/o documenti;    

CONSIDERATO che l'errore materiale di calcolo riportato nel quadro economico del capitolato riguardava:  

A) DOTAZIONE KIT E COMPOSTIERE DOMESTICHE PREVISTA DAL PIANO 

• Comune di Leni - Dotazione Kit per la raccolta differenziata p.a.p. n. 322 per € 60,00 cad., quota annua 

(Ammort. Anni 3+5%): € 19.320/3 + 5% di € 19.320 = €. 6.440 + €.966= TOTALE € 7.406,00; 

- Compostiere domestiche n. 322 per € 60,00 cad., quota annua (Ammort. 3 anni+5%): € 9.660/3 + 5% di 

9.660,00 = € 3.220,00 + 483,00 =€ 3.703,00) = TOTALE € 3.703,00; 

• Comune di Malfa - Dotazione Kit per la raccolta differenziata p.a.p. n. 513 per € 60,00 cad., quota annua 

(Ammort. Anni 3+5%): € 30.780/3 + 5% di € 30.780 = €. 10.260+ €.1.539 = TOTALE €.11.799,00; 

- Compostiere domestiche n. 513 per € 60,00 cad., quota annua (Ammort. 3 anni+5%): € 15.390/3 + 5% di 

15.390,00 = € 5.130,00 + 769,5 = € 5.899,50) - TOTALE € 5.899,50.  

• Comune di S. Marina Salina - Dotazione Kit per la raccolta differenziata p.a.p. n. 495 per €. 60,00 

caci., quota annua (Ammort. Anni 3+5%): €.29.700/3 + 5% di €.29.700 = €. 9.900+ €.1.485 = 

TOTALE €.l1.385,00; 
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- Compostiere domestiche n. 495 per E 60,00 cad., annua (Ammort. 3 anni+5%): E 14.850/3 + 5% 

di 14.850,00 = E 4.950,00 + 742,5 = TOTALE €. 5.692,50. 

- che nel calcolo delle somme a base d'asta le anzidette spese, che si sarebbero estinte allo scadere 

del terzo anno, venivano erroneamente riportate anche per i quattro anni successivi, venendosi così 

a configurare un non dovuto aumento della spesa per singolo Comune nei termini che seguono:  

• Comune di Leni - € 7.406,00 X 4 anni = € 29.624,00 + € 3.703,00 X 4 anni = € 14.812,00 = 

TOTALE € 44.436,00  
• Comune di Malfa - € 11.799,00 X 4 anni = € 47.196,00 + € 5.899,50 X 4 anni = € 23.598,00 = 

TOTALE € 70.794,00  
• Comune di S. Marina Salina - € 11.385,00 X 4 anni = € 45.540,00 + € 5.692,50 X 4 anni = € 

22.770,00 = TOTALE € 68.310,00  

TOTALE COMPLESSIVO KIT E COMPOSTIERE €183.540,00 

B) CASSONI SCARRABILI 

La voce di spesa per i cassoni scarrabili, in numero di 10 per ciascun Comune, è prevista nel Piano 

A.R.O., specificatamente, con la seguente dicitura:  

"- Cassoni scarrabili n. 10 per € 4.000,00 cad., quota annua (Ammort. 3 anni+5%): € 40.000,30 + 

5% di € 40.000 =€ 13.333,33 +€ 2.000= TOTALE €.15.333,33."  

Nello stesso piano, solo per i Comuni di Leni e Malfa, è prevista anche la seguente voce di spesa: - 

"n. 10 cassoni scarrabili, di cui 4 auto compattanti, € 9,64 al giorno, e n. 6 a cielo aperto, € 3,24 al 

giorno = € 21.024,00", con la conseguenza che l'errore materiale rilevato dall’ufficio è il seguente:  

Comune di Leni - € 5.690,67 (€ 21.024,00 - € 15.333,33 = € 5.690,67) X 3 anni = € 17.072,01 + € 

21.024,00 X 4 anni = € 84.096,00 = TOTALE € 101.168,01; 

Comune di Malfa - € 5.690,67 (E 21.024,00 - € 15.333,33 = € 5.690,67) X 3 anni = € 17.072,01 + € 

21.024,00 X 4 anni = € 84.096,00 = TOTALE € 101.168,01; 

Comune di S. Marina Salina - € 15.333,33 X 4 anni = € 61.333,32 = TOTALE € 61.333,32 

TOTALE COMPLESSIVO CASSONI SCARRABILI € 263.669,34; 

- che con l’anzidetto avviso di avvio del procedimento veniva pure evidenziato l’interesse pubblico 

all’annullamento, stante l’indebito a base d’asta, nonché l’insussistenza di un pregiudizio 

economico per la ECO S.E.I.B. Srl, atteso che questa avrebbe potuto, come potrebbe, proseguire, 

nelle more per il rinnovo della gara, nell’espletamento del servizio a favore dei Comuni 

A.R.O./Isola Salina, Leni, Malfa e Santa Marina Salina, alle condizioni economiche vigenti; 

RITENUTO che l’errore materiale incide sull’importo a base d’asta indicato nella determinazione 

n. 01/2016, di avvio della procedura a contrarre, per ben € 447.209,34, con incidenza erronea su 

tutti i successi atti fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di servizio; 

CONSIDERATO che, in particolare, l’anzidetto errore materiale di calcolo riguarda le voci 

“sistema di raccolta porta a porta” e “oneri per trasporto agli impianti”, distinte per ciascuno dei 

Comuni dell’A.R.O./Isola Salina in: 

COMUNE di Leni 

Sistema di raccolta porta a porta €   31.000,66, da ridurre a €             dopo il 3° anno 

Oneri per trasporto agli impianti €  49.228,84, da ridurre a €             dopo il 3° anno 

COMUNE di Malfa 

Sistema di raccolta porta a porta €   45.474,71, da ridurre a €             dopo il 3° anno 

Oneri per trasporto agli impianti €  61.924,57, da ridurre a €             dopo il 3° anno 

COMUNE di Santa Marina Salina 

Sistema di raccolta porta a porta €   51.178,68, da ridurre a €             dopo il 3° anno 

Oneri per trasporto agli impianti €  61.924,56, da ridurre a €             dopo il 3° anno 

- che l’Impresa ECO S.E.B.I. Srl – si ripete – non ha aderito alla proposta bonaria di riduzione 

dell’importo del contratto d’appalto, riconducendo così il prezzo del servizio nell’ammontare 

effettivamente dovuto, senza indebito e pregiudizio per l’interesse pubblico; 

CONSIDERATO che la ECO S.E.I.B. Srl con memoria difensiva acquisita al protocollo del 

Comune capofila di Leni n. 1865 dell’8.05.2018 ha genericamente contestato l’avvio del 

procedimento, senza alcuna diretta osservazione in merito all’errore materiale di calcolo rilevato nel 
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prezzo d’appalto, limitandosi a considerazioni non pertinenti con la fattispecie, essendosi limitata a: 

i) ricordare la consegna in via d’urgenza del servizio nel periodo estivo del 2017; ii) precisare che i 

Comuni di Leni e Santa Marina Salina non avevano ancora provveduto al completo pagamento del 

dovuto per i mesi luglio 2017 – aprile 2018; iii) evidenziare che, nonostante il tempo trascorso, non 

era stato ancora stipulato il contratto definitivo; iv) ribadire che il capitolato prevede prestazioni 

contrattuali a “corpo” e che il prezzo “è invariabile”; v) evidenziare che una revisione dei prezzi del 

capitolato avrebbe determinato un riesame delle voci spesa erroneamente conteggiate o 

inappropriatamente decurtate, non essendo stato previsto, in via esemplificativa, il costo del 

trasporto dei “cassoni” dal luogo di produzione all’Isola di Salina; vi) precisare che una rilevazione 

postuma di differenze di singole voci di spesa non può determinare l’annullamento in autotutela 

della gara, senza una disamina della proporzione tra i costi sostenuti e le caratteristiche del servizio 

svolto; vii) mettere in evidenza che il ribasso sul prezzo a base d’asta era stato effettuato in funzione 

dell’importo complessivo; viii) precisare che in caso di annullamento della gara avrebbe proposto 

tutte le azioni giudiziarie a tutela dei propri diritti ed interessi; 

RITENUTO che le osservazioni difensive proposte dalla ECO S.E.I.B. Srl non possono indurre ad 

una decisione diversa da quella dell’annullamento in autotutela della gara dal momento che, in 

riferimento all’errore materiale di calcolo rilevato e dettagliatamente esposto, la predetta non ha 

fornito alcuna indicazione di segno contrario con la problematica evidenziata e con i superiori 

interessi pubblici che impongono l’annullamento della procedura e il rinnovo della stessa con 

indicazione del corretto prezzo a base d’asta; 

- che non sussiste alcun pregiudizio di carattere economico per la ECO S.E.I.B. Srl posto che 

quest'ultima in atto svolge il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati per i Comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina e la stessa potrà proseguire nello stesso 

servizio nelle more per il rinnovo della procedura di gara, alle stesse condizioni in atto vigenti; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha la possibilità di rivedere in autotutela, in presenza 

di palesi errori di calcolo, l’aggiudicazione definitiva fino al momento della stipula del contratto, in 

ossequio al principio di buon andamento della P.A. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14/2014); 

VISTA la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 e legge reg. n. 10 del 1991; 

VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

VISTA la normativa in materia di appalto per l’affidamento di servizi pubblici; 

DETERMINA 

ANNULLARE in autotutela la gara a Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa 

riguardante il "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento anche via mare dei 

rifiuti urbani e speciali assimilati, con ridotto impatto ambientale, approvata con determinazione n. 

2/2017 del 28.09.2017 del Responsabile dell'Ufficio Comune A.R.O., e aggiudicata in via definitiva 

all’Impresa ECO S.E.I.B. Srl di Giarratana (RG), compresi il bando e il quadro economico di 

capitolato, in parte qua.  

DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Siciliana, Sezione distaccata  di Catania, nel 

termine di giorni 60, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine 

di giorni 120.  

DARE ATTO, altresì, chela Ditta potrà prendere visione degli atti presso l'Ufficio Tecnico del 

Comune di Leni, nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10,00 alle ore 13,00, rivolgendosi al 

Responsabile dell'Ufficio A.R.O. Arch. Domenico Arcoraci.  

Leni, lì 12.06.2018 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE DELL’A.R.O./Isola di Salina  

(arch. Domenico Arcoraci) 
       Il R.U.P. 

(geom. Giuseppe Caravaglio) 

Visto di regolarità contabile della presente determinazione. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Maria Rosa Zagami) 


