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VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMM.NE DEL 25/11/2019 (170)  
 

L’anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 25 (venticinque) – lunedì - del mese di 

Novembre alle ore 13:00, si è riunito presso la sede del Consorzio sita in Venetico (ME) Via 

Roma N. 7 – Municipio -, il Consiglio d’Amm.ne della “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società 

Consortile a r. l.”, preventivamente convocato, in tempo utile, nelle persone dei Sigg.: 

 Campo Antonino, Presidente del C. di Amm.ne; 

 De Marco Matteo, Vicepresidente del C. di Amm.ne; 

 Cambria Girolamo Alessandro, Consigliere. 

Per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

1. Scadenza al 31/12/2019 servizio di Tesoreria attualmente svolto da Monte Paschi 

Siena, adempimenti consequenziali;     

2. Discussione in merito al servizio inerente la piattaforma di E-Procurement in 

scadenza al 31/12/2019 

3. Istanza Avv. Amoroso Emilio c/MAR.SAL S.r.l. per restituzione oneri di gara 

costruzione loculi Comune di Casteldaccia, adempimenti consequenziali; 

4. Pagamento parcella richiesta dall’Avv. Bellofiore Sonia per opposizione in difesa del 

Comune di Aidone; 

5. Nomina responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA); 

6. Valutazione circa la stipula polizza responsabilità patrimoniale amministratori e 

dipendenti del Consorzio, eventuale scelta della Compagnia di Assicurazione; 

7. Valutazione circa l’attivazione della procedura per la Certificazione di Qualità (ISO 

9001:2015), esame proposta; 

8. Valutazione per citazione c/o TAR Catania c/Catering S.r.l. per annullamento gara 

refezione scolasstica comune Linguaglossa; 

9. Varie ed eventuali. 

Alla odierna riunione è presente, oltre a tutti i componenti del C.d.A., anch’esso invitato, 

l’Arch. Giuseppe Cotruzzolà, Direttore f.f. del Consorzio Presiede, il Geom. Campo 

Antonino, nella qualità di Presidente del C. di Amm.ne, che chiama a fungere da 

segretario, l’Arch. Giuseppe Cotruzzolà, il quale accetta. 

In relazione al primo punto (1) all’o.d.g.: “Scadenza al 31/12/2019 servizio di Tesoreria 

attualmente svolto da Monte Paschi Siena, adempimenti consequenziali; il Presidente 

comunica che in data 31/12/2019 scadrà il servizio di Tesoreria attualmente gestito dal 

Monte dei Paschi di Siena tramite la sua dipendenza di Venetico; pertanto, nelle more che 

vengano predisposti gli atti relativi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio, 

per come prevede la normativa vigente, propone di prorogare la gestione del servizio di 

tesoreria per altri sei mesi. Il Consiglio prende atto di quanto esposto ed all’unanimità 

approva la proroga per un periodo massimo di sei mesi della gestione del servizio di 

tesoreria. Si passa alla trattazione del secondo punto (2) all’o.d.g.: “Discussione in merito 

al servizio inerente la piattaforma di E-Procurement in scadenza al 31/12/2019”, in 

relazione a ciò il Presidente fa osservare che il 31/12/2019 viene a scadere il contratto 
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relativo al servizio di utilizzo della piattaforma telematica di E-Procurement per la gestione 

delle procedure di gara con la società Mediaconsult s.r.l. di Barletta. Tale società, già da 

tempo ci ha fatto sapere che, a partire dal 01/01/2020, cesserà i suoi rapporti con 

DigitalPa s.r.l. di Cagliari, proprietaria della piattaforma informatica attualmente in uso 

dalla nostra C.U.C. e, pertanto, potrà garantire il servizio con un altro sistema gestionale. 

Anche la società DigitaPa s.r.l. ha provveduto a contattarci informandoci del suo divorzio 

con Mediaconsult s.r.l. e proponendoci la prosecuzione dell’uso dell’attuale piattaforma, 

non più tramite Mediaconsult s.r.l. bensì direttamente. Alla luce di quanto detto le due 

società hanno fatto pervenire due preventivi che vengono allegati al presente verbale alla 

lettera “A”, unitamente ad una relazione predisposta dagli uffici del Consorzio, al fine di 

verificare quale scegliere in merito ad una efficiente gestione delle procedure di gara, che 

non guardi unicamente all’elemento costo ma che consideri anche i vantaggi del 

gestionale proposto. Si apre a tal proposito fra i consiglieri una proficua discussione dalla 

quale emerge la necessità, unanimamente condivisa, di approfondire in tempi brevi le 

offerte ricevute, contattando le due società al fine di ottenere delle offerte più 

vantaggiose, dando incarico per tale approfondimento al responsabile della C.U.C. Arch. 

Giuseppe Cotruzzolà. Si passa alla trattazione del terzo punto (3) all’o.d.g.: “Istanza  Avv. 

Amoroso Emilio c/MAR.SAL S.r.l. per restituzione oneri di gara costruzione loculi Comune di 

Casteldaccia, adempimenti consequenziali”; In merito a tale punto, il Presidente da lettura 

della nota inviata dallo “Studio Legale e Tributario Amoroso” che si allega al presente 

verbale alla lettera “B”, avente ad oggetto “Istanza di rimborso delle somme versate per il 

servizio di espletamento della gara d’appalto relativa all’affidamento dei lavori di 

realizzazione di n. 80 loculi del cimitero di Casteldaccia CIG 74943125E7”. Dopo la lettura 

della nota, il Presidente invita l’Arch. Cotruzzolà, nella sua veste di responsabile della 

C.U.C., a dare maggiori ragguagli in merito alla vicenda di cui al presente punto. L’Arch. 

Cotruzzolà interviene precisando che, a suo giudizio, la richiesta avanzata dallo studio 

legale Amoroso per conto della sua assistita MAR.SAL. Costruzioni S.r.l. è da considerarsi 

irricevibile in quanto la predetta ditta, ha partecipato alla procedura di gara non trovando 

nulla da eccepire in merito alle prescrizioni del bando, ha correttamente sottoscritto l’Atto 

Unilaterale d’Obbligo allegato ai documenti di gara e relativo al pagamento per 

l’espletamento dei servizi erogati da codesta C.U.C.; Inoltre, conclude l’Arch. Cotruzzolà, in 

nostro aiuto soccorre l’orientamento giurisprudenziale che, in più occasioni, ha sancito 

“l’imperatività del divieto di disapplicazione delle prescrizioni contenute nella disciplina di 

gara”. Il Consiglio di Amministrazione, ascoltato quanto detto dal Responsabile della C.U.C, 

all’unanimità decide di resistere alla pretesa avanzata dal predetto studio legale e, qualora 

necessiti, di precisare la posizione della C.U.C. riassunta dal Responsabile con l’invio di una 

apposita missiva. In relazione al quarto punto (4) all’o.d.g.: “Pagamento parcella richiesta 

dall’Avv. Bellofiore Sonia per opposizione in difesa del Comune di Aidone”, il Presidente 

informa i presenti che, l’Avv. Alessandro Rasconà che assiste il Consorzio nella controversia 

col Comune di Aidone in relazione al pagamento delle pregresse quote di adesione alla 

C.U.C., ha inviato una pec con la quale ha comunicato l’emissione da parte dell’Avv. Sonia 
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Belfiore, legale del Comune di Aidone, di una fattura per il pagamento di sue competenze 

per l’importo complessivo di € 362,00. A tal proposito i Consiglieri, considerato che 

l’importo di cui si è detto è dovuto, all’unanimità deliberano di procedere al pagamento. 

Prendendo in esame il quinto punto (5)  all’o.d.g.: “Nomina responsabile dell’Anagrafe per 

la stazione appaltante (RASA)”; Il Presidente comunica che, in base alla normativa vigente 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti devono procedere alla nomina del 

“Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” cui compete la 

compilazione e l’aggiornamento dei dati “AUSA”; a tal proposito i Consiglieri viste le figure 

professionali operanti nel Consorzio e valutate le specifiche competenze, all’unanimità 

deliberano di nominare responsabile dell’Anagrafe per la C.U.C. del Consorzio Tirreno 

Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. l’Arch. Giuseppe Cotruzzolà il quale, essendo presente, 

accetta. Si passa quindi al sesto punto (6) all’od.g. “Valutazione circa la stipula polizza 

responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti del Consorzio, eventuale scelta 

della Compagnia di Assicurazione; In merito a ciò il Presidente comunica che agli atti del 

Consorzio vi sono tre preventivi che si allegano al presente verbale alla lettera “C” ed 

invita il Consiglio ad esprimersi. I consiglieri visionati tali preventivi, prima di operare una 

scelta, ritiene opportuno operare approfondimenti ed ulteriori analisi di mercato e 

pertanto, all’unanimità delibera di rinviare la scelta ad una prossima riunione del C.d.A. Il 

settimo punto (7) all’o.d.g. prevede la “Valutazione circa l’attivazione della procedura per 

la Certificazione di Qualità (ISO 9001:2015), esame proposta; a tal proposito il Presidente 

fa notare che esiste agli atti una proposta avanzata dalla TUV Rheinland S.r.l. Certificazione 

Sistemi di Gestione con sede in Pogliano Milanese (MI) ed invita il C.d.A. al suo esame. I 

Consiglieri, in merito a tale punto, ritengono opportuno, all’unanimità, rinviarne la 

trattazione alla luce del dibattito attualmente in corso sulle ulteriori modifiche che 

potrebbero interessare il Codice degli Appalti, in relazione ai requisiti ed alle certificazioni 

che le Centrali di Committenza devono avere. Si passa quindi all’esame dell’ottavo punto 

(8) all’o.d.g.: “Valutazione per citazione c/o TAR Catania c/Catering S.r.l. per annullamento 

gara refezione scolasstica comune Linguaglossa”; In merito il Presidente informa che in 

data 20/11/2019 al prot. 1090/C è stata acclarato il ricorso giurisdizionale proposto dalla 

società “CATERING S.r.l.” con sede in Bronte contro il Comune di Linguaglossa (CT) e la 

C.U.C. del Consorzio per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, della 

determina con cui il RUP del Comune di Linguaglossa ha approvato i verbali di gara riferiti 

alla procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli alunni della scuola 

materna e primaria del plesso scolastico Pietro Scuderi. Prima di affrontare nel merito 

l’argomento all’o.d.g., il C.d.A. invita il Responsabile della C.U.C. Arch. Giuseppe Cotruzzolà 

a chiarire meglio i termini della vicenda. L’Arch. Cotruzzolà a tal proposito chiarisce che 

tutte le operazioni di gara si sono svolte con assoluta regolarità; precisa altresì che la 

società ricorrente, in merito a tale procedura di gara, in data 21/09/2019, ha proposto 

all’ANAC istanza di parere ex art. 211 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50/2016 in 

merito alla legittimità dell’aggiudicazione della gara di cui sopra. Ciò premesso il 

responsabile della C.U.C. ritiene non opportuna la costituzione in giudizio prima che 
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l’ANAC si pronunci sulla predetta istanza, solo a parere acquisito si potrà valutare come 

procedere ulteriormente. Il C.d.A. ritiene che quanto esposto dall’Arch. Cotruzzolà sia 

esauriente ed opportuno pertanto, all’unanimità, concorda con la sua proposta 

deliberando di attendere il pronunciamento dell’ANAC prima di decidere sulla costituzione 

in giudizio. In relazione al nono punto (9) all’o.d.g., “Varie ed eventuali” non essendovi 

nulla da trattare e nessuno chiedendo la parola, l’odierna seduta viene chiusa alle ore 

14:30 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 Il Segretario   Il Presidente 

 ____________________   ___________________ 

 (Arch. Giuseppe Cotruzzolà)   (Campo Antonino) 

  I Consiglieri 

  ____________________ 

  (De Marco Matteo) 

   

                                                           ____________________ 

  (Cambria Girolamo Alessandro) 


