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OccETTo. Ricorso temooranco a socciali formc di gestionc dci tifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03
aprilc 2006 n. 152 ss.mm.l. -

IL VTCE SINDACO

PREMESSO che secordo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 1-52 c ss.mr.n.ii. ìa (ìestionc dci rifiutr urbrni é

è organizzatr sulla base di arnbitr tcrritoria[ ortimali (IVIO);

- CHE la legge rcgionalc 8 aprilc 2010 n.9 e ss.mm.ii. ha dcttato la disciplina dr riforma in
Sicilia della gestionc ;rtcgrata dei rifiuti nonchó della messa in ss.cwrezza' dclla bonifica, dcl
ripristino ambicntalc dci siti inquinati, ncl rispetto dc)la sah-aguardia e tutela dclla salute pubblica,
dci talori natutali, ambicr.rtali e paesaggistici, in manrera coordinata con 1c disposizi<>ni dcl
dccrcto legislatii'o 3 aprilc 2006 n. 152 c succcssir-c modifichc cd integrazioni, e in attuazrone
dclle direttivc comunitarie in materia di rihuti;

- CHE il Con-rune di \l or.ttagnareale, in applicazione delle riclriarnata normîtl\'a è soci<> dclla
rruova Socictà Consortilc per la rcgolamefltazionc dcl scn'izi<> di gcstionc nFruti: " Mcssina
Provincia Società Consortile S.p.a" ;

- CHE con Deliberazionc della (ìiunta itÍunicipalc n'91 dcl 14.'1L.2014 ò stato costituito Io
Ambito di lìaccolta Ottimale "ARO - Montagnareale Voglia di Libertà" ai sensi dcll'art. 5

comma 2 tcr dclla l-eguc Regionalc n" 9/2010, rcso efficacc ai sensi dcll'Ordinanza del
Presidcntc della Regionc Siciliana n" 2/llif.-2011;

- CHE il (lomunc l\lontagnareale in passato con varic Otdinanzc SindacnL, emessc ai senst

dcll'c.x art. 191 del l)ecrcto Legislativo 152/2006 c ss.mm.ii, cd cx art. 5,1 dcl D.Legislatii'o 18

agosto 2000 c ss.mm.ij. n" 2(t7, ha assicurato il sen-izio di raccolta, trasport() c smaltirncnto in
discatica, c/o conferimcnto a ccntri c<>nvenzionati Oonai pcr il loro rccupcro o smaltirncnto, dci
rifiuti solidr urbani, sfantc l'inadcmpicnza dalla Socictrì d'ambito . 1lo L[?2 5.p.a. pnrna, c la mancata
opcratl'ità dclla nuova socictà Consortile per la rcgolamentazione del servizio di gestionc rihuti
" ) I e ri n q P r v ti tr tiu .f oci a / ì C o n.ro rl i le .î. p. tt " <>gut;

- CHE il N[inistero dcll',\mbicntc c dclla'Iutela dcl 'fcrntorio c dcl Nlarc - Direzionc (ìcneralc
lc per r Rifiuti c l'lnquinat.ncn f o, con ptopria nora acclarata al l)rorocollo (lcnctalc di questo llnte
al n' u713 clcl ;l settembrc 2015 ha richiarnato questo l'lnic 

^l 
risl)ctto dei rccluisiri di legrtrrmttà per

il rcitero dcllc ()rdinanzc cmesse ai scnsi dcll'ex art.l91 del D.Lgs 152/2006 c ss. r.nrn,ii. ;

RITENUTO chc cir.rcsto (louunc nclla neccssità di rutclare l'arnbiente c l'tncolumirà ptrbblica
abbia operato ncll'irnpossibiLtà di proccclcre alrrinrcnrr;

PREMESSO che nellc rnorc dcll'cffcrdr a opcratilità dclla Socretà (ìxrsorrilc pcr la
regolamcn tazi<rrre del scrvrzio di gesriorrc riFruti: "Mcssrh a Provincia Società Consortilc S.p.a" o
clcll'an.rbitcr di raccolta ottin.ulc ",4RO - Montagnarcale Voglia di Libertà", con Detetmtnzrzrone
l)tigenzìalc t Contrarrc n' 207 dcl 4 iuglio 2017, qucst() Flntc ha pror.vechrto alllndizionc di gara
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mcdrant(' proccdura negoziata r\tt. 3(t comma 2, lettera b) D. Lcgislativo n' 50/2017 comc

implemcrrraro ed integrato dal D.Lgs. 56/2011 per il Sen izio di: " Spazzamcnto, lìaccolta e'Irasporto
rifruti, ncl territorio dcl Comunc di N'{ontalpareale", in attuazionc allc diretrive 2004/11 /CE c

2004/18/C,ts, comc rcccpito nella Regione Siciliana;

- CHE dalle risultanze dr gara, il scniziodi: "Spdpne /0, Ilnccolta e I'rurPlÍl iJì ti, nel ltnitoio de/

Connn li l4ontagnareale" è stato aggiudicato alla ditta F,co Geos S.t.l Partita lva 03384760835, con

scde in Via Sandro Pcrtini, s.n. del (lomune di Patti (l{E) stno all'effettir-a opcratir.ità. della Società

Consor rrlc pcr Ia rcgolamefltazionc dcl scn-izio di gestione ri[turi'. " Messina Ptovincia Società
Consortilc S.p.a" e/o dell'ambit<> di raccolta ottinìale "ARO - Montagnareale Voglia di
Libertà", c comunque per un pcti()do tnassitno di anni uno ossia dal 9 agosto 2017 allo 08

agosto 201 8;

- CHE ncl mentre la Società pcr Ia regolamentazione dcl Sen'izio di Gcstionc dei Rifiuti "SÀ,R
Messhta Prouincia SCPA" ha indetto Ia '{}ara per I'rtfidanenlo d seniia di g.rlitua inlegratu dei rtfuli ai
scnsi de/lirrt.9 della LR. 12/201 l,L'o e r0.î Íritl da/|'aÍ. l,ttnna ),del/aL.k | / 2017 ";

- CHE la Socictà per la regolamcnazione del Semzio di Gcstione dei Rrltuti "SRR Messina
Provincia SCPA" con propria nota Prct. 1127 del 24 lugho 2018, acclarata al Protocolìo Generale di
questo Fìnrc al n'4989 del 25 lugho 2018, ha trasmcsso l' 'AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI
DI GARA - CIG 746871201F " , arevz comunicato chc i "îerniù di prcsenla1ione delle oferte della gara

mediantt, ltnrcdura alerta ai tensi del D.l-gt. 50/ 2016 e ss-mm-ii- per l'afidanento del sen,ilo di :Paiynento,
fttccohd e hzr'Plrtl dei if i solidi urbani difareniali ed indijennpali cotnprcsi qrclli as.rintìlati ed a/ti rerui7 di
igiene ptbh/ìu itt )) comani d la SRR Me.s.rina Prorinia, di iruporfo pari ad € 12.005.0,12,/6 ha esthsa, già
prurogttlì: cnlt'o le on l3:00 del 01 /08/2018,.rono tosì leiarmenle pmmyaÍi: entru le ore 1):00 del 21/10/2018",
con apertura della gara Frssata per il 29 ottobre 2018;

PRESO ATTO che per quaflto sopra appena esprcsso, ne la Società Consortilc per la
regolanrcrrtazione del servizio dr gestione nfruu: "Messina Provincia Società Consottíle S.p.a"
ne l'ambito di taccolta ottimale "ARO - Montagnareale Voglia di Libertà" etano in grado
nell'esise nza immcdiata di garantire il sen'izio di che trattasi;

RITENUTO peftanto neccssario, contingibile ed utgente, al Frne di gatantire un elevato livello di
tutcla dclla salute c dell'ambientc, questo Entc ò dovuto intetr,-cnire nel serwizio di che trattasi con
l'emissionc dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 agosto 2018;

PRESO ATTO dclla pen'enuta nota della Socictà pet la Regolamcntazione dcl Scn'izio di gcstione dei
nfiia: " Me ssina Prouincia Società Consortile S.p.a", registtata al n'7059 cielio 06 nor.embre
2018, la quale comunicava che il proprio Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobrc
2018, a scguito della Scntcnza n.2005/2018 emcssa dal Presidcntc della IV Sezione del TAIì di
Catania, ha deliberato I'annullamcnto della proccdura di gara per I'aff,rdamento del scn'izio
integraro dr igrene ambientale sul territorio dci 33 Comuni interessati c, al contempo, la
predisposizionc degli atti per l'ì.ndizione di una nuova gata d'appalto;

DATO ATTO che I'Ordinanza Sindacalc n"'11 del 10 agosto 2018 è giunta in scadcnza il giorno 10

notcmblc 2018;

RITENUTO pcrt^nto neccssario, conringibiìc cd urgente, al fine dr garantìrc un clcvato Lir.ello di
tutela clclll salure e dell'ambiente, qucsro Enre è dovuto intcn'cnirc nel senizio di che trîttnsi con
I'cmissionc cìell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 13 n<.rvembre 201tì:



DATO ATTO cì.re l'()rdinanza Sir.rdrcalc n' 57 dcl l3 n<ir-cmbre 2018 è gir.rnta in scacìcnza il .qiorno
12 febbraio 20lt);

PRESO ATTO dclla pcn'enula nota dclLa Societrì pcr ìrt llegolrmentazione dcl Sen'izio cli scstione dci
lrfiuti: " Messina Provincia Società Consortilc S.p.a", rcgistrata al Protocollo Cìcrrcralc di qucst<r
ljnte al no171 dell' 11 gcnnaro 2019 ar.entc per oggcrlo: '(;dM Í)tr /'dflìdaruankt lal -tcrt,iiio di .y.t/iuu dci
nlìuli aì .ratsi tltll'trl. 9 |t//u L.R. /2/ 201 1, .zrn tarliltila ldllhrt. l, Lllln,Li J, L.R. l /20 t7 l\ithie.tlu
pubbliujrne Bnrlo t I)i.itìl>linara di gutu. ", la quaìc indrca ncì qiorno 7 marz<t 2019 il rcrminc ultimo
cd utilc per la prcscntazione dcllc offcrte da partc clci concorrcnti;

RAWISATO chc tn caso di mancata prcyenzi()ne si lcrifichercbbero ineluttabilmcntc iprcsupposti di
fatto e di diritto nonché la ncccssità per inten'crtire in mnniera c()l1tlnliibile ed urgentc, al fine cli tutelarc
Ia salute pubblica c dell'atnbicntc;

RITENUTO, ncllc m<>rc dclla artr.razionc e conclusionc dclle rclatir.e ()perazioni dr gara da parte dclla
Socictà Consortrlc: " Messina Provincia Società Consortile S.p.a", e quindi consegucntc a.r-\-l()

operalivo del scrr.izio di gcstionc integr^ta dci rifiutr, di dor.cr comunque assicufafc I'csecuzione dcl
scn-izlo di taccolta, trasporto in discarica c/o a ccntri spccializzati pcr il loro rccupero smaltirncnto dci
rihuti solidi urbani

VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/20()(> il qualc stabilisce che 'Qaalora .ti ueiJìthino nlxd*on di u:t:tiloaale

d arSenle mLz$ìlà di t Í tt d la sahle pahlt/itd e dal/'anbienle, e non -ti fo-rsa alimenti f>muulen: il Preidntu del/a

GimtaI|e.gìonah,t/Pr.ridcnnde//al)rùrciatn'uemi/'\'indat.ol'lo.iJ0|t()u|]eÍhjrc,nel/'dnthi/ttrle/ki:l>e|/ile
otdinanry tonlinpthili cd rpcnli par tonsenlin il àano t(mputtneo a speìaliJorue di gelìone dci ilìnli, untfu u darugu

alh di:po.tijoni ùqrnli, lardnÍendo un e/eruto lìrcllo dì ttlc/a da/lu .rahte t dcl/'amhìente- . -... oni.r.rì.s......-'\,

RITENUTO îltrcsì, pcr i motivi sopra csposti, dovcrsi derogare allc proccdure di afFrdamcnto di cui
al D.l.gs 50/2016 e ss.mrn.ii. nonché alla Lcggc ìì.egionale n.9 /201,0 c ss.mm.ii, la quale qucst'uldma
indivrdua nelle Società (lonsotrile pcr la rcgolamentazione dcl sen.izio di gestionc rihuti c negli
A lì.O i soggetti preposti alla gcstione integrata dei rihuti in Siciìia;

DATO ATTO CHE alla spesa si farà frontc con i fondi chc saranno rccuperati dall'incasso dclla
'l'.4.R.1. a carico dei solìgetti passlvl;

VISTA la 1..R. 8 aprile 2010, n.9 'Gulirne inlegrutu dei rilìtiì e ltonìlìta tlai ili inquìmli";

VISTO il Decrcto Legislarivo 3 Àpr1e 2006, n. 152 e s.m.i- rccante "Norme in Ì\farerìa ,\mbientale";

ORDINA

l)cr r motivi esprcssi in prcmessa c che si tichiatr.rano ad r>gni cffctto ncl prescntc drspositrvo:

di inten'cnire ncl scn-izio per I'attività tli raccolta, trasporto e smaltimcnto e/o recupcrc dci
Rll.SS.Llt. ncll'arnbito territorialc di <lucsro (ìomrrrre, ai scnsi clcll'art. 191 dcl D.Ì.gs. 152/200ó
c ss.mm.ii. e nclle morc della conclusiorri dcllc opcrazroni di gara, afhdarncr.rto cd an'io
opcratilo deìla gcsnonc integrata dei rifiuti da paltc della Socicti (lor.tsortile:"Mcssrha
Provincia Socictà Consortile S.o.a" :

tli affrclarc alla <luta Eco Gcos S.r.t - p".,i,. Iva 03384760835, con sedc in Via Sanoro
Pcrtini, s.n. dcl Comune di Patti (ME), il scn-izio di igicnc urbana lqli stcssi pattr c
c<xrdiziorri cconomiche di cui all'afFrdarncr.tto pr cccdentc, l:iusl() Contratt() Rcpcrrorio (lornunc

di Nlontagrrarcale n" 174 dcl 05/06/2018 - lìcsistrlrto i\gcnzia Entratc L,fhcio l erritonale cli

2)

b)



lJarcellona Pozzo cl Gono (N,lD) - Sede I'I Numero 39'14 del 18 giugno 2018, c pct il perioOo:

13 febbraio 2019 - li mtggio 2079. Salvo nel mcDlr'c la conclusit>nc delle fasi di sa|a cd

affr<lamento da p<rrrc in esserc da parte dclla Società (-onsortrlc "Messina Provincia Socictà

consortile s.p.a", e quincli l'a.r'.r'io operati\.o del scrtizio di gestione integrata dci rifiurr,

nonché eycntr,rali e soprar.r,cnute esigentc c tJisposizioni da parte dcgll organi compcrctlti in

llÌatefra;

di derogare, ar sensi ex comma 3 dell'art.191 del d.lg". n.'152/2006, alla L.R.9/2010, al l)ecrcto

Lcgislatr".o 50/2016 e ss.mtn.ii ed a tutte lc altrc notme chc regolano gli appalti pubblici nella

llcgione Siciìiarra, pcr quanto norl detogato dalla ptescutc l)er questc uldme;

che alla spcsa si farà fronte con i fondi che saranno introirati dall'incass<> della T.A.R.I. a carico

dci soggetn passir.i e se neccssario, con crentuali fondr comunali anche mcdiante 
^nticlPazione,

c1ualo." occ.,rr^, per cr.itare danni all'Entc. Rcsta ferma cd imprcgiudicata og evcntualc azionc

ii ,..np.ro dclla spcsa sostenuta in fotza della presentc <>rdinanza nci confronti dell'4.'LO. NlF.

2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, c/o della Società per la Regolamentazione del Scn-izio dr

(ìestione fufiuti (S.R.R-) N{essina Provincia Socieù (ìonsortile S.p.a.;

I)i Comunicarc la ptcsente otdinanza, ex comma 1 delt'art 191 dcl D.Lgs. n. 152/2006, al

ì)residente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambicnte e dclla rutele dcl tetritotio e del

marc, al trfinistro della Salute, al Nlinistto dello Sviluppo Economico, al Prefetto di NIessina, al

ì)residente della Regione, alla Società pcr la Regolamcntazione dcl Sen'izro di Gestìone dci

l{ifiutr N{essrna l)ror-incia Socictà Consottilc S.p.a, nonché al Dipartimento lLegtonale dell'acqua

c dei rifruti dclla Reslone Siciì.la.

t) NouÍrcarc copia della presentc:

o alla drtta Eco Geos S.r.l - Partita Iva 03384760835, con scde in Via Sandro

Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME);
o al Responsabile della Polizra Nfunicipale;

g) Onerarc il R.u.p. cd il Rcsponsabrle dcll'Area Tecnica a pcrfczionare, per quanto di rispcttiva

competcnza, l'afFrdamento prcvia attribuzionc delle risorse necessane;

La forza pubbLica e gli altr! soggetti indicatì sono incaricati. dell'csccuzione della ptesente orclinÀnz .

E'fano obbhgo, a chiunque spctti, dt osserr-arc e fare ossen'arc la prcsente ordinanza
DAATTO

che il prcsente pro\'\,'cdimento cesscrà di avcrc cfftcacia ncl caso in cui, pcr quaìsiasi motirc, o per

disposizionc da partc degli organi Regonali compctenti, cmergano nuovc citcostanze c/o situazioni

magglormcnte favorcr'oli per qucsto Entc, semprc nel pier.to c scrupoloso tispetto di futtc lc flotme
nazionali e regionali vigcnú in materia,

INFORMA
chc a norma dell'art. 3, comma .1, della legge 7 agosto L990, n. 211', avvetso la Presente otdinanza, in
applicazione delÌa leggc 6 diccmbre 1971, n. 1034, chiun<1uc vi abbr"e intcresse potrà ricorlerc, per

inconrpctenza, per ecccsso di poterc o per violazione di lcggc, cntro (r0 giorni dalla pubblicazione, al

Tribr,uralc Amministrrrir-o Regronale pcr la Sicilia; ricorso straordinario al l)residenrc tlclla Regionc

Siciliarra cntro 12(l gkrrnr; ricorso gcrarchico a sua ecccllenza l)rcfetto di trIessina.
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d)

e)

Dalla llesidenza \lurricipale, I J f[ts 
'ú'lrrr"


