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Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina

Uia Uittoîio Emanuele, enc

-

M) MONIAGNAREALE

oRDINANzASINDAcALEN.
OccBrro; Ricorso tempoîaneo
2006

n

-

D 0911J15252

OY

a speciali forme

-

D 0941.315215

DEL

-

C.F.:86IXXE0$4

-P.L:

0075142)837

I

di gestione dei tifiuti, ex an.

191

del D.Lgs. 03

E2 ss.mm.ii. -

IL

VICE SINDACO

PREMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifruti urbani
è organizzata sulla base di ambiti terdtoriali ottimali (ATO);

é

- CHE la legge regionale 8 aprile 2070 n. 9 e ss.mm.iì. ha dettato la disciplina di rifotma in
Sicilia della gestione integrata dei dfiuti nonché della messa in sicurezzt, della bonifica, del
riptistino ambientale dei siu inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutelz della salute pubblica,
dei valoti natutali, ambientali e paesaggistìci, in maniera coordinata con Ie disposizioni del
decreto legislativo 3 aptile 20O6 n. 152 e successive modifrche ed integtazioni, e in attuazione
delle direttive comunitatie in materia di riFruti;
- CHE il Comune di Montagnateale, in applicazione delle tichiamata notmativa è socio della
nuova Società Consortile pet la tegolamentazione del sen'izio di gestione tiî:,l':;.i:. " Messina
Ptovincia SocÌetà ConsottÍIe S.p.a" ;

- CHE

con Deliberazione della Giunta Municipale no 91 del 74.77.2074 è stato costituito lo
Ambito di Raccolta Ottimale "ARO - Montagnaîeale VoglÌa di LÍbenà' ai sensi dell'att. 5
comma 2-tet della Legge Regionale n" 9/2010, teso effrcace ai sensi dell'Otdinanza del
Ptesidente della Regione Siciliana n" 2/Nf.-2017;

- CHE il Comune Montagnateale in passato con va'fle Ordinanze Sindacali- emesse al sensl
dell'ex an. 191 del Decreto Legislativo 152/ 2006 e ss.mm.f, ed ex att. 54 del D.Legislativo 18
agosto 2000 e ss.mm.ii. rt" 267, ha ass.icurato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in
discarica, e/o conferimento a cent.ri convenzionati Conai pet il loto recupero o smaltimento, dei
riFrutì solidi urbani" stante I'inadempienza dalla Società d'^rrrbito Ato Me2 i.p.a. prilrnir, e la, mznczta"
operatività della nuova società Consortile per la regolanentazione del sersizio di gestione dFruti
"Mesina Pmùncia Società Consoúìh S.p.a" oggj;
- CHE il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Teritorio e del Mare - Direzione Genetale
ta al Protocollo Genetale di questo Ente
le per i Rifiuti e I'Inquinamento, con propda îota
^ccl^r
al no 8713 del 4 settembre 2075 ht richiamato questo Ente al dspetto dei requisrti di legittimità pet
il reitero delle Otdinanze emesse ai sensi dell'ex art.191 del D.Lgs 752/2006 e ss. mm.ii. ;

RITENUTO che questo Comune nella necessità di tutelate I'ambiente e I'incolumità pubblica
abbia operato nell'impossibilità di procedere altrimenti;

PREMESSO che nelle mote dell'effettiva operatività della Società Consortile pet la
tegolamentazione del servizio di gestione nflun: "Messina ProvÍncÌa SocÌetà Consottile S.p.a" o
dell'ambito di taccolta ottimale "ARO - Montagnareale Voglia di Libertà", con Determinazione

litigenziale a Concaffe no 207 del \lry\o 2017, questo Ente ha ptorweduto all'indizione di gara
mediante procedun r.eg:iziztz Art. 36 comma 2, lettera b) D. Irgislativo n" 50/2077 come
implementato ed integato drl D.l€s. 56 /2017 per iI Servizio di: " Spazzamento, Raccolta e Ttasporto
rifiuti, nel teffitorio del Comune di Montagnareal e", in zrntzzione alle direttive 2004/77 /CE e
2O04/78/CE come tecepito nella Regione Siciliana;
- CHE dalle risuttanze di gara, il sen'izio di: " Spaganenîo, Rtctolta e TraEorîo iflri, nel terîitzrio drl
Comane di Montagnanah" è stato aggiudicato alla ditta Eco Geos S.r.I - Panita Iva 03384760835 , con
sede in Via Sandro Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME) sino all'effettiva operatività della Società
Consotdle pet la tegolamentazione del servizio di gestione Àft:utt: "Messina Prcuincia Società
Consonile S.p,a" ef o dell'ambito di taccolta ottimale 'ARO - Montagnarcale Voglia di
LÌbenà', e comunque per un periodo massimo di anni uno ossia dal 9 agosto 2017 allo 08
agosto 2018;

CHE nel mentre la Società per la regolamentazione del Serrizio di Gestione dei Rifiuti *SrRÀ
MessÍna Prouincia SCPAtt ht indetto la 'Gara per l'afifumenÍo del seniqjo di geitilne integrata dti ifuti ai
seni dell'art. 9 delb Lk 12/ 201 | , tume rlrtituitl dall'aft. I , comma 3, drlk Lk I /2017" ;
-

- CHE la Società pet la regolamentazione del Servizio di Gestione dei RiÉuti "SRR Messina
ProuÌncìa SCPA" cor' propria nota Pxot 7727 del 24 luglio 2018, acclztztz al Ptotocollo Generale di
questo Ente al no 4989 del 25 luglio 2078,h2 ttasmesso l' 'AVUISO DIFFERIMENTO TERIIIINI
DI GARA - CIG 72t6871201F " , Lvevl comunicato che i "termini di pnseúaqiorc dclh oîerre della gara
mediante pmcedura aperta ai sensi del D.ISI. 50/ 2016 e ss.mm-ii. per l'afidanento dd seni{o di spa3ianenÍl,
raînlÍa e trat?ortl dri rifni solidi nùani dffinn$ati ed indifenniati conpnst qzelli asinilati ed alti seniT! di
tgiene ptbblìca in 33 comuì drlla SBR Mesiu Pmvincia, di in?nîîo pdi ad € 42.005.042,b Iua esdusa, gìà
pmmgati:entmbon13fl0dzl0l/08/2018,sonocoà teiormente pmmgati: entm hon 1):00 thl 24/10/2018",
con aperhÌîa della gata Essata per il 29 ottobre 2018;

PRESO ATTO che per quanto sopîa appena espresso, ne la Società Consottle pet Ia
regolamentazione del servizio di gestione n6tutt: "Messina Ptouincia Società ConsortÌIe S.p,a"
ne fambito di raccolta ottimale 'ARO - Montagnateale Voglia di Libenàu erano in grado
nell'esigenza immediata di garantire il servizio di che ttattasi;

RITENUTO pertanto necessado, contingibile ed urgente, al fine di gatantire un elevato livello di
tutela della salute e delllambiente, questo Ente è dovuto intervenire nel servizio di che trattasi con
I'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 agosto 2018;

PRESO ATTO della pervenuta nota delle Società pet la Regolamentazione del Servizio di gestione dei
Àftulj: "Messina PtouincÍa SocÌetà ConsortÌIe S.p.a", îeglstra;te aI no7059 dello 06 novembte
2018, la quale comunicava che il propdo Consiglio di Amministtazione, nella seduta del 31 ottobte
2018, a seguito della Sentenza n. 2005 /2018 emessa dal Presidente della IV Sezione del TAR di
Catenia, ht delìberato I'annullamento della procedura di gata pet l'affidamento del servizio
integtato di igiene ambientale sul teritorio dei 33 Comuni intetessati e, al contempo, la
ptedisposizione degli atti per I'indizione di una îwov^ gaî d'appalto;

DATO ATTO che I'Otdinanza Sindacale no 41 del 10 agosto 2018 è giunta in

scadenza

il giomo

10

novembre 2018;

PRESO ATTO della pervenuta nota della Societa per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei
riíuti: "Messína ProuincÍa Società Consottile S.p.a", tegpsttata al Ptotocollo Generale di questo
Ente al no171 dell 11 gennaio 2019 avente peÌ oggetto: 'Gara per lbfidanento del seniijo di gestiou fui
ifiaîi ai sensì dell'art. 9 della LB- 12/2011, come sorÍitttitl dall'art. l, comma 3, Lk f /2017 - Ncbiesta

gara.",la quale indica nel giomo
ed utile pet la ptesentazione delle offerte da patte dei concotrenti;

ptbblicaqione Bando e Disciplinare di

'l

marzo 2019

il termine ultimo

necessado,contingibile ed urgente, al fine di gatantite un elevato livello di tutela
della salute e dell'ambiente, questo Ente è doruto intervenire nel senrizio di che ttattasi con femissione
dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 13 novembte 2018 e I'Otdinanza Sindacale no 02 del73 /02/2079;

RITENUTO peitanto

DATO ATTO che l'Otdinanza

Sindacale no 02 del 13 febbraio 2019 è giunta in scadenza

il giomo

13

maggio 2019;

CONSIDERATO che ad oggi le procedure dt"Gara per I'afidanento

del

seni{o di gestione dei nftti ai

seni de//bn.9 della Lk 12/2011, come lorÍituiÍo dall'art. 1, comma 3, Lk I / 2017", indetta dalla Società
per la Regolamentazione del Servizio di gestione dei rifruti: "MessÌna Prcuincia Società Consonile
S.p.a", non si sono ancota concluse;

RITENUTO, nelle rnore della attuazione e conclusione delle relative opetazioni di gata da parte della
Società Consortile; "MessÌna Provincia SocÍetà Consonile S.p.a", e quindi conseguente awio
opetativo del servizio di gestione integtata dei rifiuti, di dover cornunque assicutate I'esecuzione del
servizio di taccolta, trasporto in drscarica efo t centi specializzati per il loto recupero smaltimento dei
tifiuti solidi urbani
RÀVWSATO che in caso di mancatz prevenzione si verifrcherebbeto ineluttabilmente i ptesupposti di
fatto e di diritto nonché la necessià pet intervenire in manieta contingibile ed urgente, aI fine di tutelate
la salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO I'err191 del DLGS n 152/2006 il quale stabilisce che'Qtalora si teifcbino sìtua4oni di ecn4jonah
ed ngnte necuità di tutek della salúe pubbhru e ùll'ambienn, e non si possa altrimenti pmwedcn il Pnsidcnn delk
Gimta Rrgionab, il Pnifunte ùlk Pnuincia owem il Sindaco P0rs0tt0 enetteft, nell'ambito delh àsPettire corrrPeîe n<e,
ordiutt4.e contingibili ed utgenti per consenÍir il inrso temporaneo a speciali Jome di gutione ùi iftti, ancbe in dntga
alte ditpoisoni tigenti, garantendo un eleaaa liwllo di t*la della salúe e dzll'anbienÍe- .-... onisis-......'\
sopra esposti, doversi detogate alle ptocedure di affidamento di cui
al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.l. nonché alla I-egge Regionale n.9 /2070 e ss.mm.ii, la quale quest'ultima

RITENUTO altresì, pet i motiwi

individua nelle Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dfruti e negli
ARO i soggetti pteposti alla gestione integreta dei dfiuti in Sicilia;

DATO ATTO CHE

alLa spesa

si farà ftonte con

T.A.R.I.

a cadco dei soggettì passivi;

YISTA

Ia L.R. 8 aprile 2010, n.

9

'Gestione integrata dti

VISTO il Decteto Legislativo 3 Aprile

i

fondi che saîanno tecuperati dalllincasso della

ifuti

e

bonifca dei siti inqdnati";

2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in Matetia Ambientale";

ORDINA
Pet .i motivi esptessi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo.

a,) di intervenire nel servizio per Iiattività di taccolta, trasporto e smaltimento e/o tecupeto dei
RR.SS.UU nelllambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs.152/2006
e ss.mm.ii. e nelle more della conclusioni delle opemzioni dt gxz, úfrdzrl:.ento ed avvio
operativo della gestione tntegna dei dfruti da parte della Società Consottile:"Messina
Prouincìa Società Consonile S.p.a" ;

Eco Geos S.r.l - Partita lva 03384760835, con sede in Via Sandto
Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME), il servizio di igiene utbana agli stessi patu e

b) dt

afftda:.e alla ditt2

condizioni economiche di cui all'affidamento precedente, giusto Contratto Repetorio Comune
di Montagnareale n" 174 del 05/06/2018 - Registrato Agenzia Entrate Uffioo Terdtotiale di
BarcelfottPozzo di Gotto (vfE) - Serie IT Numeto 3944 del18 giugno 2018, e per il periodo:
16 maggio 2019 - 16 agosto 2019. Salvo nel mentre la conclusione delle fasi di gara ed
affrdamento da porte in essere da parte della Società Consortile "Messina ProuincÌa Società
Consoftile S.p.a", e quindi lavvio operativo del servizio di gestione tîtegt t^ dei riFruu,
nonché eventualì e soprawenute esigente e disposizioni de parte degli otgani competenti rn
materia:

4

di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'art.l9l del d.lgs. n. 752/2006, allzL.R.9 /2010, al Decteto
Legisfatìvo 50 /2016 e ss.mm.ii ed a tutte le altre norme che tegolano gli appalti pubblici nella
Regione SiciJiana, per quanto non derogato dalla ptesente per queste ultirne;

d) che alla spesa si fara fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.A.R.I. a cadco
dei soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione,
qualora occorra, per evitare danni allEnte. Resta ferma ed imptegiudicata ogni eventuale azione
di recupero della spesa sostenuta in forzt della presente ordinanza nei conftonti dell A.T.O. ME
2 S.p.A. in liquidazione inadernpiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di
Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia Socìetà Consortile S.p.a.;
Comunicare la presente otdinznzr, ex cornlrur 1 dell'art.l9l del D.Lgs. t. 152/2006, al
Ptesidente del Consiglo dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del teritorio e del
mate, al Ministro della Salute, al Ministto dello Sviluppo Economico, al Prefetto di Messtna, al
Ptesidente della Regione, alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei
Ri6uti Messìna Provìncia Società Consottile S.p.a, nonché al Dipartimento Regionale dell'acqua
e dei tifiuti della Regione Sicilia.

e)

Di

0

Notificate copia della presente:
o alla ditta Eco Geos S.r.l- Partita lva 03384760835, con sede in
Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME);
o al Responsabrle della Polizia Municipale;

Via

Sandro

t perfezionate, pet quanto di rispettiva
competenza, l'affidemento previa àtttibuzione delle risotse necessarie;

g,) Onerare il R.u.p. ed il Responsabile dellîtea Tecnica

La foza pubbfca e gli altd soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della ptesente ordinanza.
E' fano obbLgo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordj:nanza.

DAATTO
che il ptesente ptovwedimento cessetà di avere elficzciz nel caso in cu! per qualsiasi motivo o per
disposizione da parte degli otgani Regionali competenti, emetgano nuove citcostanze e/o situazioni
magg'iormente favoreyoli peî questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme
nazíonal: e regionaLi vigenti in materia,

INFORMA
che a norma dell'att 3, comma 4, della legge 7 agosto 7990, n.247, avwerso la presente ord)nznza, in
applicazione della legge 6 dicembte 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse pottà ticorrere, per

'

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, €ntro 60 giomi dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministtativo Regionde pet la Sicilia; dcorso straordinario al Presideote della Regione
Siciliana enco 120 giomi ricorso getarchico a sua eccellenza Ptefetto di Messina.

Dalla Residenza

Municip ,4

MAG

Z0î$

2019.

