
  

 VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.7 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 7  del mese di maggio alle ore 9,00   presso la sede aziendale si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell’art. 10.2 
dello Statuto, con il seguente ordine del giorno 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2) Comunicazioni del Presidente. 
3) Approvazione procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione della fognatura in 
via Galifi e via Crisafi del Comune di Adrano. 
4) Approvazione procedura di gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento e sostituzione di 
brevi tratti di condotte idriche  e ottimizzazione del servizio di distribuzione in vari Comuni del 
comprensorio aziendale.  
5) Atto di citazione in appello proposto da Industria e Costruzioni Spa ( già Scuto Michele Spa ) 
c/Acoset Spa avverso la sentenza n. 875/2011 del Tribunale Civile di Catania. Costituzione. 
Incarico a legale. 
6) Approvazione procedura di gara per la realizzazione della stazione di sollevamento dal 
serbatoio S. Alfio al serbatoio Fornelli e per l'attivazione della rete denominata Fornelli. 
7)  Varie ed eventuali. 
 
Alle ore  9,30 sono presenti: 
 
Prof. Fabio Fatuzzo    -Presidente 
Dott. Giuseppe Cutuli    -Consigliere 
Geom. Vincenzo Santonocito  -Consigliere 
 
E' presente il Dott. Angelo Scandura, componente del  Collegio Sindacale. Assume la Presidenza 
il Prof. Fabio Fatuzzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a 
fungere da segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci. 
E' altresì' presente, in quanto espressamente invitato, l'Ing. Enrico Greco.   
----------------- 
 
Sul punto 1) all’o.d.g. 
 
Il verbale della precedente seduta del 19 aprile 2012, dopo lettura, viene approvato all’unanimità 
dai presenti. 
---------- 
Sul punto 2) all'o.d.g. 
 
Il Presidente,  
 
Omissis……  
 
Si allontana il Dott. Angelo Scandura 
 
Sul punto 3) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 58 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA IN VIA GALIFI E VIA CRISAFI DEL COMUNE DI 
ADRANO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che al fine di procedere ai lavori di ampliamento della rete fognaria di Adrano sulle 
vie Galiffi e via Grisafi con la posa di condotte DN 200 e pozzetti interruttivi,                               
l'Ufficio Tecnico ha con nota n. 479/ut ha trasmesso apposito progetto per l'affidamento dei lavori 



  

di che trattasi mediante gara di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 7 
del vigente Regolamento per i lavori in economia; 
VISTO il progetto redatto dall’Ing. Renato Savarese relativo ai suddetti lavori con il seguente 
quadro economico:  

A) Importo progetto            € 109.710,86  di cui: 
 a) Per lavori a misura                 €  78.037,40 
           b) Oneri di sicurezza 2%                1.592,40       

    SOMMANO              €  79.630,00 
 
           B) Somme a disposizione  
  c)   Competenze tecniche prog.         €      1.592,60 
                     d)   Competenze coord. Sicurezza     €      2.128,79 
                     e)    Arch. Disegnatore                        €      2.157,12 
                      f)   Allacci Enel                                    €      3.000,00 
                     g)  imp. Ed acquisti a liste e fatt.        €     5.224,33 
                     h)  IVA su lavori e compet.                  €     9.461,52 
    
                                 TOTALE                                      €  30.080,86 
VISTI  
- la Relazione Tecnica; 
- il Capitolato speciale d'appalto; 
- l’Elenco prezzi; 
- il Computo metrico estimativo; 
- il Capitolato Speciale di Appalto; 
- la Corografia 
- Planimetria; 
- Profilo longitudinale  
- lo Schema lettera di invito e dichiarazioni 
- l’Elenco ditte da invitare  
RITENUTO di dover approvare il suddetto progetto nelle risultanze come sopra specificate;  
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1) di approvare il progetto dei lavori dei suddetti lavori a firma dell’ing Renato Savarese secondo il 
quadro economico di cui in premesse; 
2) disporre che l'affidamento dei lavori avvenga in esito a gara di cottimo fiduciario ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 7 del vigente Regolamento per i lavori in economia; 
3) di approvare tutti i documenti di cui in premesse e allegati alla nota prot. n. 479/UT dell'Ufficio 
Tecnico; 
4) di nominare R.U.P. l’Ing. Renato Savarese 
5) di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un unica offerta valida; 
6) autorizzare la sottoscrizione del contratto d’appalto, che sarà stipulato in esito alla gara di 
cottimo, sotto forma di scrittura privata. 
------ 
Sul punto 4) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 59 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
AMPLIAMENTO E SOSTITUZIONE DI BREVI TRATTI DI CONDOTTE IDRICHE  E 
OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE IN VARI COMUNI DEL 
COMPRENSORIO AZIENDALE.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 



  

PREMESSO che , al fine di procedere ai lavori di ampliamento e sostituzione di brevi tratti di 
condotte idriche nella fraz. di S. Giovanni Galermo del Comune di Catania ( via Guardia, Pozzo 
dell'Alloro, Belvedere, Della Sibilla e Della Sfinge ) finalizzati all'ottimizzazione del servizio di 
distribuzione idropotabile, la posa di due tronchi di condotte in PEAD DN 110 nelle vie Empedocle 
e Due Palmenti del Comune di Pedara finalizzati alla concessione di nuove utenze, nonché la posa 
in opera di idrovalvole ( dentro i pozzetti esistenti ed in altri da costruire atte a stabilizzare la 
pressione idrica nelle reti di distribuzione dei Comuni di Adrano, Belpasso, Ragalna e S. Giovanni 
Galermo ) l'Ufficio Tecnico con nota n. 647/ut ha trasmesso apposito progetto per l'affidamento dei 
lavori di che trattasi da esperirsi mediante gara di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e dell'art. 7 del vigente Regolamento dei lavori in economia; 
VISTO il progetto redatto dai Geometri Antonio Cataldo e Orazio Calabrese, relativo ai suddetti 
lavori con il seguente quadro economico: 

A) Importo progetto            € 82.173,00  di cui: 
 a) Per lavori a misura                 €  68.600,00 
           b) Oneri di sicurezza 2%                1.400,00       

    SOMMANO              €  70.000,00 
 
           B) Somme a disposizione  
          c)   IVA 21% (a+b+e)                €  7.343,00 
    SOMMANO    €   77.343,00                       
 
                     d) oneri progettuali 2% ( a+b)            €      1.400,00 
                         SOMMANO    €    78.743,00  
                     e)  imprevisti 5% di a               €      3. 430,00 
            
                                 TOTALE                                     €   82.173,00 
VISTI  
- la Relazione Tecnica; 
- il Capitolato speciale d'appalto; 
- l'Analisi prezzi 
- l’Elenco prezzi; 
- il Computo metrico estimativo; 
- il Capitolato Speciale di Appalto; 
- la Corografia 
- i Particolari costruttivi  
- lo Schema lettera di invito e dichiarazioni 
- l’Elenco ditte da invitare  
RITENUTO di dover approvare il suddetto progetto nelle risultanze come sopra specificate;  
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
VISTO lo Statuto vigente; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1) di approvare il progetto dei lavori dei suddetti lavori a firma dei Geometri Antonino Cataldo e 
Orazio Calabrese secondo il quadro economico di cui in premesse; 
2) disporre che l'affidamento dei lavori avvenga in esito a gara di cottimo fiduciario ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 7 del vigente Regolamento per i lavori in economia; 
3) di approvare tutti i documenti di cui in premesse e allegati alla nota prot. n. 647/UT dell'Ufficio 
Tecnico; 
4) di nominare R.U.P. e Direttore Lavori l’Ing. Antonio Pagano; 
5) di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un unica offerta valida; 
6) autorizzare la sottoscrizione del contratto d’appalto, che sarà stipulato in esito alla gara di 
cottimo, sotto forma di scrittura privata. 
  ------- 
Sul punto 5) all'o.d.g. 
 
DELIBERAZIONE N. 60 



  

 
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DA INDUSTRIA E COSTRUZIONI 
SPA ( GIÀ SCUTO MICHELE SPA ) C/ACOSET SPA AVVERSO LA SENTENZA N. 875/2011 
DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che con Provv.Pres. Prot. n. 10317 del 26/5/2005 l’Avv. Giuseppe Gitto veniva 
incaricato di proporre opposizione avverso il d.i. n. 928/2005 del Presidente del Tribunale di 
Catania su istanza della Spa Scuto Michele per ottenere il pagamento della somma di € 
159.281,71 oltre interessi legali, interessi moratori e spese legali; 
CHE detto giudizio si concludeva con sentenza n. 875/2011 del 10/3/2011 con cui il Giudice adito 
nell’accogliere l’opposizione proposta dall’ACOSET revocava il d.i. opposto condannando 
controparte alle spese di giudizio; 
VISTO l'atto di citazione in Appello proposto da Industria e Costruzioni Spa (già Impresa Scuto 
Michele Spa) dinnanzi alla Corte di Appello di Catania avverso la suddetta sentenza n. 875/2011 
notificato in data 24/4/2012, in atti al n. per ottenere, in riforma totale della sentenza appellata, il 
rigetto dell’opposizione a d.i., con conseguente conferma del d.i. n.928/02005; la condanna 
dell’ACOSET al pagamento del III SAL con interessi e rivalutazione sino al soddisfo; la condanna 
dell’ACOSET Spa al pagamento delle spese del d.i. opposto; la risoluzione per inadempimento del 
contratto di appalto Consorzio Acquedotto Etneo Rep. N. 562 del 26/6/1990 reg.to a Catania il 
13/7/90 al n. 2920 con conseguente diritto dell’Impresa Scuto al risarcimento derivante 
dall’inadempimento dell’ACOSET e conseguente condanna di quest’ultima al pagamento dello 
stesso in ragione del danno emergente e del lucro cessante per come quantificati o accertati in 
sede di ctu; inoltre, l’accertamento del diritto dell’impresa Scuto Michele e la conseguente 
condanna, in via subordinata, dell’ACOSET al pagamento delle somme oggetto del  III SAL a titolo 
di ingiustificato arricchimento, con vittoria di compensi e spese; 
RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società, costituirsi nel detto giudizio di Appello,  
conferendo incarico al medesimo legale Avv. Giuseppe Gitto, eleggendo domicilio presso il suo 
studio in Catania, Viale XX Settembre,28 ; 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
RELATORE il Sig. Presidente; 
A VOTI unanimi 

D E L I B E R A 
 

1) per quanto in premessa specificato di costituirsi nel giudizio proposto da Industria 
Costruzioni Spa (già Impresa Scuto Michele Spa) dinnanzi alla Corte di Appello di Catania 
avverso la sentenza n. 875/2011 del 10/3/2011 del  Tribunale Civile di Catania; 

2) di conferire l’incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni della Società all’Avv. 
Giuseppe Gitto, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Viale XX Settembre,28  

3) di corrispondere al predetto legale la somma di € 750,00  oltre CPA  e IVA ed oltre spese in 
conto onorario; 

4)  di provvedere, per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalle vigenti 
normative. 

----------- 
Sul punto 6) all'o.d.g. 
 
Si rinvia alla prossima seduta. 
 
------------- 
Alle ore 12,00 null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, 
viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 
 
     Il Presidente         Il Segretario  

F.Fatuzzo                         E. Minneci      
 
 
 



  

 
 
     


