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Prot. N. 1056 del 21/02/2022 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 19/2022 

 

OGGETTO: Affidamento incarico al Dott. Geol. Peruzzi Raffaele per redazione Piani Economico 

Finanziari quadriennali periodo 2022-2025 nei comuni di Collesano, Gratteri ed Isnello.  

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

PREMESSO che: 

 

- Con deliberazione n. 363/2021 del 03 agosto 2021 l’Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti (MTR 2), per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari 

quadriennali per il periodo 2022-2025. 

- Il MTR 2, quindi, è lo strumento che dovrà essere utilizzato dai Comuni per la elaborazione del 

PEF 2022 con una proiezione che abbracci l'intero periodo tariffario, includendo quindi anche gli 

anni 2023, 2024 e 2025. 
 

 

VISTE:  

- Le richieste pervenute dai comuni di Collesano, Gratteri ed Isnello e relative 

all’erogazione di un supporto tecnico specialistico finalizzato a supportare i predetti 

comuni nell’elaborazione dei relativi Piani Economico Finanziari quadriennali periodo 

2022-2025, per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 

Considerato che: 

- Il servizio richiesto a SOSVIMA si dovrà articolare in un supporto di tipo consulenziale 

attraverso il quale i tre comuni verranno accompagnati nella redazione del PEF, non 

prescindendo dalle professionalità già presenti all'interno dell'Amministrazione, e 

fornendo un contributo di natura tecnica e specialistica unicamente in riferimento al PEF; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare al Dott. Geol. Peruzzi Raffaele residente in via G. Barbera, 30 – 50134 – Firenze, 

l’incarico per l’erogazione del servizio di: 

SO.SVI.MA S.p.A 
Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 

Tel - Fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec:sosvima.agenzia@pec.it 
 



 

2 

 

- analisi sia in relazione alla forma che al contenuto del PEF prodotto dal Gestore, 

verificando la "sostenibilità della gestione" soprattutto in quei casi in cui il canone 

corrisposto all'appaltatore dovesse discostarsi dal calcolo secondo MTR 2; 

- classificazione dei costi di competenza dei comuni e nella individuazione dei coefficienti 

previsti da MTR 2 per giungere al calcolo definitivo anche attraverso il confronto con 

l'Ente Territorialmente Competente (SRR Palermo Provincia EST);  

- redigere il PEF del Gestore e il PEF del Comune che dovranno poi confluire in un unico 

elaborato, sia  per quanto riguarda la relazione di accompagnamento sia per ciò che 

concerne l'aspetto numerico e quantitativo. ln tal senso, dovrà essere verificato il 

rispetto dei vincoli disposti da ARERA ed in caso di scostamento, giustificare le 

motivazioni che hanno indotto ad operare scelte differenti. 

- Il compenso per l’elaborazione delle attività di supporto è quantificato in un importo 

complessivo di €. 9.000,00 oltre IVA;  

 

2) di dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    

 
 

 

 

L’Amministratore Unico 

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 
 

 
IL Responsabile Finanziario  

Silene Macaluso 


