COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE
N.

78

del

06-09-2018

Oggetto: Servizio di "Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio del
Comune di Gioiosa Marea" - PROROGA ED ESTENSIONE SERVIZIO MESI DUE

IL SINDACO
RICHIAMATI:
- il Contratto Rep. 183/2018 del 23/08/2018, con il quale è stato perfezionato
l’affidamento del servizio di igiene urbana, all’Impresa ECO GEOS Srl con sede in Patti
(ME) via S. Pertini s.n., P.I. 03384760835, iscritta all’Albo delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Messina REA n° 233352, per
il periodo 01/04/2018 al 31/08/2018;
RILEVATO che la L.R. n° 3/2013 all’oggetto “Modifiche alla L.R. n. 9/2010, in materia di
gestione integrata dei rifiuti” all’art. 1 comma 2 stabilisce che i Comuni, in forma singola o
associata, possono procedere all’affidamento dell’organizzazione e gestione del servizio
di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
ATTESO che l’eventuale interruzione del servizio in questione determinerebbe grave
pregiudizio alla salute pubblica, nonché all’immagine del paese, e pregiudicherebbe,
irrimediabilmente, le attività delle numerose strutture ricettive alberghiere presenti nel
territorio ad alta vocazione turistica;
DATO ATTO:
Che per questo Ente, a seguito dell’avviamento della procedura per la costituzione
dell’ARO, il Dipartimento Acque e Rifiuti dell’Assessorato Regionale Energia ha
approvato il relativo piano di intervento, giusto D.D.G. n° 758 del 09/06/2015, che lo stesso
è stato modificato giusta Deliberazione di C.C. n° 17 del 30/04/2018;
Che per motivi contingenti, ancorché perfezionate le procedure per indizione di apposita
gara da parte dell’UREGA e trasmessi tutti gli atti necessari, lo stesso UREGA con nota
acquisita all’Ente al prot. 6726 del 04/05/2018 manifestava la impossibilità ad espletare la
gara in quanto già in fase di istruttoria apposita gara da parte della S.R.R. Messina – Provincia,
nella quale risulta essere inserito anche il Comune di Gioiosa Marea.
Che la Società S.R.R. Messina – Provincia ha indetto la “Gara per l’affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011, come sostituito dall’art. 1
comma 3, della L.R. 1/2017”;
Che la Società S.R.R. Messina – Provincia con propria nota Prot. 1127 del 24/Luglio 2018, ha
trasmesso l’AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI DI GARA – CIG 746871201F , con il quale
comunicava che “i termini di presentazione delle offerte della gara mediante procedura aperta
ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di spazzamento raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed
altri servizi di igiene pubblica in 33 comuni della SRR Messina Provincia, di importo pari ad €
42.005.042,16 IVA Esclusa, già prorogati: entro le ore 13,00 del 01/08/2018/, sono così
ulteriormente prorogati entro le ore 13,00 del 24/10/2018” con apertura della gara fissata per il
29 Ottobre 2018;
ATTESO che per quanto sopra espresso, la Società S.R.R. Messina – Provincia non è in
grado di soddisfare l’immediata esigenza di garantire il SERVIZIO DI “SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIOIOSA
MAREA” di che trattasi;

ATTESO che il mancato svolgimento del servizio, con la conseguente permanenza dei
rifiuti presso le utenze domestiche e commerciali oltre che nei residui cassonetti di
raccolta dislocati in alcuni punti del Territorio Comunale, comporterebbe cogenti
problematiche di ordine igienico sanitario;
ATTESO inoltre che sulla scorta delle intervenute necessità e recenti Ordinanze del
Presidente della Regione Siciliana e Circolari del competente l’Assessorato Regionale, al
fine di incrementare per quanto possibile la raccolta differenziata, si è reso necessario

procedere all’estensione, nell’ordine del 50%, di quanto ulteriormente previsto nel nuovo
Piano Aro approvato con Deliberazione di C.C. n° 17 del 30/04/2018, del servizio di
raccolta rifiuti porta a porta in zone del territorio non previste nel precedente contratto;
RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per poter derogare, alle procedure di
evidenza pubblica previste e disciplinate dal Codice dei Contratti di cui al D. Lgs n°
50/2016 e ss. mm. e ii.;
DATO ATTO che il servizio svolto dalla società ECO GEOS Srl con sede in Patti (ME)
via S. Pertini s.n., P.I. 03384760835, iscritta all’Albo delle Imprese presso la Camera
di Commercio, Industria ed Artigianato di Messina REA n° 233352, è
ATTUALMENTE IN ATTO;
La presente ordinanza viene emanata per un periodo di mesi due;
VISTO l’art. 191 del D. Lgs del 3.4.2006 n° 152 e ss. mm. e ii ;
VISTO il D. Lgs 50/2016; VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in
Sicilia,
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si richiamano ad ogni effetto nel presente
dispositivo:
1) di affidare alla ditta ECO GEOS Srl con sede in Patti (ME) via S. Pertini s.n., P.I.
03384760835, iscritta all’Albo delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria ed Artigianato di Messina REA n° 233352, il servizio di igiene urbana,
allo stesso ribasso ( pari al 2,60 %) di cui all’affidamento precedente, (01/04/2018 al
31/08/2018) per il periodo dal 01/09/2018 al 31/10/2018;
2) di corrispondere, in relazione al punto precedente del presente dispositivo, alla
summenzionata società l’importo mensile di € 41.763,31 + la maggiorazione dovuta per il
servizio come derivante dal nuovo piano Aro (momentaneamente il 40% della
maggiorazione per l’estensione parziale del servizio porta a porta, pari ad € 7367,85 che
ribassato del 2,60% ammonta ad € 7.176,28) ovvero per € 41.763,31+€ 7.176,28 = €
48.939,59 oltre IVA per l’espletamento del servizio “de quo” per complessivi mensili €
53.833,55;
3) di dare atto che il predetto servizio verrà a cessare, anticipatamente, rispetto al periodo
come sopra previsto, qualora verrà a realizzarsi l’avvio operativo dell’Affidamento
servizio di Raccolta, spazzamento e trasporto r.s.u. – per effettuazione della gara da parte
dell’UREGA;
4) di demandare alla Giunta Municipale e al Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico di
porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente ordinanza;
DISPONE
-

di notificare copia della presente ordinanza alla ditta ECO GEOS Srl con sede in
Patti (ME) via S. Pertini s.n., P.I. 03384760835, iscritta all’Albo delle Imprese
presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Messina REA
n° 233352;

-

di trasmettere a cura dell’Ufficio di Segreteria la presente ordinanza a:
a) Presidente Consiglio dei Ministri;
b) Ministro dell’Ambiente;
c) Ministero della Salute;

d) Ministero Sviluppo Economico;
e) Presidente Regione Siciliana;
f)
g)
h)
i)
l)

Assessorato Regionale Energia e servizi di P.U.
Prefetto Messina;
Commissario della ex Provincia Regionale Messina;
Responsabile Settore Tecnico Comune Gioiosa Marea;
Responsabile Settore Finanziario Comune Gioiosa Marea;
AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel
termine di giorni centoventi dalla notifica.

IL SINDACO
F.to Dott. Ignazio Alfonso Spano'

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:
dal 06-09-2018 al 21-09-2018
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia CHIRIELEISON

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL VICE SEGRETARIO

