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ORDINANZA SINDACALE N. EL

j Occerro: Ricorso temporaneo a speciali forme di
andle 2006 n. 152 ss.mm.ii. -

dei rifiuti, ex art. 191 del D.Lgs. 03

IL VICE ACO

PREMESSO
è otganizzata

che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 1 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti utbani é

sulla base di ambiti terdtoriali ottimali (A );

- CHE la legge tegionale 8 apdle 2010 n. 9 e
Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché

ú. ha dettato la disciplina di riforma in
messa in sicttezzt, della bonifica, del

tiprisrino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto salvaguardia e tutela della salute pubblìca,

dei valori natutali, ambientali e paesaggistici, in coordinata con le disposizioni del

decteto legislativo 3 aprile 2006 rt. 752 e e modifiche ed integtazioni, e ln attuazlone

delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- CHE il Comune di Montagnareale, in app e delle tichiamata normativa è socio della

nuova Società Consottile Pet ia del servizio di gestione :irfi.uo: " MessÍna
Ptouincia Società Consortile S.p.a" ;

- CHE con Deliberazione della Giunta M

PY

tagnateale

no 91 del 74.71.2074 è
Voglia di Libettà"

reso ettrcace al sensl
Ambito di Raccolta Ottimale 'ARO - Mon
comma 2-ter della Legge Regionale n" 9 /201
Ptesidente della Regione Siciliana n" 2/Rrf -2017;

stato costituito lo
ai sensi dell'att. 5

dell'Otdinanza del

- CHE il Comune Montagnareale in passato varie Ordinanze Sindacali, emesse a1 sensl

ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legislativo 18dell'ex art. 191 del Decteto Leeislativo 152 /2006
agosto 2000 e ss.mm.ii. n" 267 , hr assicutato il o di raccolta, trasPorto e smaltimento in

discadca. e,/o conferimento a centfl convenzlonatl Conai per il loro recupeto o smaltimento, dei

dfruti solidi utbani. stante l'inadempienza dalla d'ambito Ato Me2 54.a. prima, e la mzncrtz

operatività della nuova società Consottile pet la
"Mesina Pmùncia Società Consortih S.p.a" ogg1;

tazione del servizio di gestione dfiuti

- CHE il Ministeto dell'Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare - Direzione Genetale

le per i Rifiuti e I'Inquinamento, con Ptopra nota al Ptotocollo Genetale di questo Ente

al n" 8713 del 4 settembte 2015 ha richiamato Ente al rispetto dei tequisiti di legittimità per

il reiteto delle Ordinanze emesse ai sensi dell'ex 91 del D.Lgs 152/ 2006 e ss. mm.l. ;

RITENUTO che questo Comune nella di tutelate I'ambiente e l'incolumità pubblica

abbia operato nell'impossibilità di ptocedete

PREMESSO che nelle more delleffettiva
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti: "

della Società Consotile Pet la

Provincia Società ConsortíIe S.p.a" o

dell'ambito di raccolta ottimale UARO - Mon Voglia dÌ Libettà", con Determinazione



Dirigenziaie a Conttarre n" 207 del4lugùo 2017, questo Ente ha proweduto all'indizione di gara

mediante procedua Íegozi^ta Art. 36 comma 2, letteta b) D. Legisladvo n" 50 /2077 come

implementato ed integrato dal D.Lgs. 56 /2017 per il Servizio di: " Spazzamento, Raccolta e Traspotto

rifiuti, nel territorio del Comune di Montagnareale", in attuazione alle direttive 2004/77 /CE e

2004/18/CE come tecepito nella Regione Siciliana;

- CHE dalle risuttanze di gara, il servizio di: " SpaTianento, Raccolîa e TraEorîo ifuti, flel teùtlil del

Comane di Montagnanah" è stato aggrudicato alla ditta Eco Geos S.t.l - Partita Iva 03384760835 , con

sede in Via Sandro Pertini, s.n. del Comune di Patti (lt{E) sino all'effettiva operatività della Società

Consortiìe per la regolame ntazrone del servizio di gestione rifliuti. "Messína ProuincÌa Società
Consottile S,p.att ef o dell'ambito di raccolta ottimale 'ARO - Montagnarcale Voglia di
Libettà', e comunque pet un periodo massimo di anni uno ossia dal 9 agosto 2017 allo 08

agosto 2018;

- CHE nel mentre la Società per la tegolamentazione del Sewizio di Gestìone dei fufiuti oSlR-tR

Messina PtouÌncÌa SCPA, ht indetto la 'Gara per I'afidanento del seni{o di gestione integrata dei rifúi ai
seni ùll'an. 9 dzlb Lk 12/ 2011 , mme sostit,tiÍr dallbrt. 1, comma 3, della Lk | /2017";

- CHE la Società per la regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti 'ISRR Messína
Prcuincia SCPA" con propria nota Pxot. 1727 del 24 luglio 2078, rcclatatz- al Ptotocollo Genetale di
questo Ente aI no 4989 del 25 luglio 2018, ha' trasmesso l' *AVWSO DIFFERIMEI\ÍTO TERMINI
DI GARA - CIG 7/t6871201F " , zveva. comunicato che i 'îemini di pnseúa{one delle oferte dtlla gara

mediante pmcedttra aperta ai seni del D.Ig. 50/2016 e ss.mm.ii. per lbfidanenlo del serui{o di Eaiianento,
racnltd e trar?lÍl dci ifuti solidi zrbani dffinn{ati ed indifenn{aîì conpnsi qtrclli asinikti ed alti seniii di
igiene pubblica ht 33 conmi dzlk SRR M*sina Pmtinàa, di inporîo pai ad € 42.005.042,/.6 lw erksa, già

Pmmgati: enÍm le on 13{0 drl0l /08/2018, sono nsì teriormente pmngati: entm le on |3fl0 del 24/l0/2018",
con apettura della gara fissata per il 29 ottobte 2018;

PRESO ATTO che per quanto sopra appena esptesso, ne la Società Consottile per la
regolamentazione del servizio di gestione rrfll'tú:. "Messina Ptouincia Società Consortíle S.p.a"
ne I'ambito di raccolta ottimale *ARO - Montagnarcale Voglia dÌ LÍbettà' etano in gtado
nell'esigenza immediata di garantite il servizio di che ttattasr;

RITENUTO pertanto necessado, contingibile ed urgente, al 6ne di garantire un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente, questo Ente è dovuto intervenire nel servizio di che ttattasi con
I'emissione dell'Ordinanza Sindrcùe n 4l del 10 agosto 2018;

PRESO ATTO della pewenuta nota della Società pet la Regolamentazione del Servizio di gestione dei
riftuli: "Messína PtouÍncia Società ConsottÍIe S.p.at', tegystta't:- al no7059 dello 06 novembre
2018, la quale comunicava che il proprio Consiglio di Amminisuazione, nella sedua del 31 ottobte
2018, a seguito della Sentenza n. 2005 /2018 emessa dal Ptesidente della IV Sezione del TAR di
Cetania, ht deliberato I'annullamento della ptocedura di gara per I'affidamento del servizio
integtato di igiene ambienale sul tetritorio dei 33 Comuni interessati e, aI contempo, la
ptedisposizione degli atti per l'indizione di una nuova gara d'appalto;

DATO ATTO che fOtdinanza Sindacale n" 41 del 10 agosto 2018 è giunta in scadenza il gìomo 10

novembre 2018:

PRESO ATTO delia pervenuta nota della Società pet la Regolamentazione del Servizio di gestione dei
Àfrua "Messina PtouincÍa SocÍetà Consottile S.p.a", tegisÌt^ta al Ptotocollo Genetale di questo
Entealn"171 dell'll gennaio 2079 zverte per oggetto: 'Gara per l'afidanento del seniSo di gestione dei

ifuti ai nnsi dell'at.9 della Lk 12/2011, cume slltitr/itl da//'arl. I, conma 3, L.k l/2017 - Ncbiesta
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prbblica$one Bardo e Disciplinare di gara.",la quale i
ed utile per la presentazione delle offette da parte dei

RITENUTO, nel mentte, necessario, contingibile ed
tutela della salute e delfambiente, questo Ente è
I'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 13

13 / 02 / 2019 , n" 07 del 14 maggjo 2019 , 31 del 19

DATO ATTO che I'Otdinanza Sindacale no 48 del23
febbtaio 2020:

CONSIDERATO che ad oggi le procedure di "Gara
sensi dell'art. 9 della Lk 12/ 201 | , îlme rlrtituito dall'art.
per la Regolamentazione del Semizio di gestione dei
S.p.a", nor, si sono ancota concluse;

RJTENUTO, nelle mote della attuazrone e

Società Consortile: " Messina Ptouincia Socìetà
operativo del sewizio di gestione integtata dei rifruti,
servizio di taccolta, [asporto in discarica e/o a centd
dfiuti solidi urbani

R-AWISATO che in caso di mancata prevenzione si
fatto e di diritto nonché la necessità pet intervenire in
la salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO 1'an.191 del DLGS n. 752/2006 tl qurle
ed utgtnte nres$tà di tanla delk sahn pubblica e delli
Giunta fugionale, il Pnifunte della Pnuinàa onem il Shdato
ordinanry mntingibib ed urgenti per connntin il imrso
alle diEoi{oni ùgenti, garanlendo tn eleulo liuello di lutela

RITENUTO altesì, per i motivi sopra esposti, dov
al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alla Legge R
individua nelle Società Consortile pet ìa regolamen
ARO i soggetti pteposti alla gestione integrata dei d

DATO ATTO CHE alla spesa si fatà ftonte con i
T.A.R.l. a carico dei soggetti passivi;

VISTA l4 L.R. 8 apdle 2010, n. 9 'Gestione integrata dei

VISTO il Decreto Legislativo 3 Apdle 2006, n. 152 e

Per i motivi espressi in ptemessa e che si richiamano

a,) di intewenire nel servizio per I'attività di m
RR.SS.UU nell'ambito territoriale di questo

e ss.mm.ii. e nelle more della conclusioni operzzioni di gara, afFrdamento ed awio

ORD

nel giotno 7 mzrzo 2019 il termine ultimo

al 6ne di garantire un elevato livello di
intervenire nel serizio di che trattasi

2018. l'Otdinanza Sindacale no 02
con
del

2019 e 48 del23 novembre 2019:

2019 è giunta in scadenza il giotno 20

l'afidanento del :eni{o dì gesîione deì rifrti ai
, comma 3, L.k f / 20f 7 ", indetta dalla Socieù

" MessÌna ProuÌncia SocÍetà Consonile

delle relative operazioni di gata da parte della
S.p.a", e quindi conseguente a!.vio

dovet comunque assicutate fesecuzione del
azai pet tl loro recupeto smaltjmento dei

ineluttabilmente i presupposti di
contingibile ed urgente, al fine di tutelate

che 'Qaalora si aeifcbino ituaionì di ecn$onale

e non i possa altimenti bmnederc il Pridente fulla
emetlerc, nell'ambito dellt rìExtiue conpetenie,

a spuiali fome di gestione dei ifuti, anche in dtmga

sahte e dell'ambienle. ..... onisis.......":

derogare alle procedue di affidamento di cui
n.9 /2010 e ss.mm.ii, la quale quest'ultima

ione del servizio di gesdone rifiuu e negli
in Sicilia;

fondi che saîanno recuDerati dalllincasso della

e bonifca dei siti inquinati";

recante "Norme in Mateda Ambientale";

ogni effetto nel ptesente dispositivo:

trasporto e smaltimento e/o tecupeto dei
ai sensi dell' art. 191 del D.Lgs. 152/2006



opemtivo della gestione integrata dei rifiuti da parte deìla Società Consortle:"Messina
Ptouincía Socíetà Consortile S.p.a" 1

b) dt zffidarc alla ditta Eco Geos S.r.l - Patita Iva 03384760835, con sede in Via Sandto
Petini, s.n. del Comune di Patti (ME), il servizio di igiene ubana agli stessi patti e

condizioni economiche di cui all'affidamento precedente, giusto Contratto Repertorio Comune

di Montagnateale n" 174 del 05/06/2018 - Registrato Agenzia Enftate Uffrcio Territoriale di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Sede IT Numero 3944 del18 giugno 2018, e pet il pedodo:
21 febbtaio 20?l - 2l maggro 2020. Salvo nel mentre Ia conclusione delle fasi di gara ed

affidamento da porre in essete da parte della Società Consotle "Messina PtovÍncÍa Società
Consortile S,p,a", e quindi l'avv'io operativo del servizio di gestione integtata dei rifruti,
nonché eventuali e soprawenute esigente e disposizioni da parte degli organi competenti in
m2tefla:

c) di detogare, ai sensi ex cornma 3 dell'at.191 del d.lgs. n. 152/2006, ùl^L.R.9 /2010, al Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ed a tutte le altre norme che regolano gli appalti pubblici nella

Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente per queste ultime;

d) che allr- spesa si farà 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,
qualota occorta, per evitare danni all'Ente. Resta ferna ed impregiudicata ogni eventuale azione

di recupero della spesa sostenuta in foza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O. ME
2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di
Gestione Rifiuti (S.R.R.) Messina Provincia Società Consottile S.p.a.;

e) Di Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.l9l del D.Lgs. n. 752/2006, zl

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del teritodo e del
mare, a1 Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ptefetto di Messina, al

Ptesidente della Regione, alla Società pet la Regolamentazione del Senrizio di Gestione dei
Rifruti Messina Ptovincia Società Consonile S.p.a, nonché al Dipartimento Rdonale dell'acqua

e dei rifiuti della Regione Sicilia.

f) NotiFrcare copia della ptesente:
o alla ditta Eco Geos S.t.l - Partita Iva 03384?60835. con sede in Via Sandto

Pettini, s.n- del Comune di Patti (ME);
o al Responsabile della Polizia Municipale;

g,) Onetare il R.u.p. ed il Responsabfe dellAtea Tecnica a perfezionare, per quanto di rispettiva
competenza, I'affi.damento ptevia attribuzione delle dsorse necessarie;

La foza pubblica e gli altti soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della ptesente otdita,nzz.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservate e fare osservate la ptesente ordlnarzz.

DAATTO

che il presente prowedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per
disposizione da parte degli otgani Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni
maggiormente favotevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le notme
nazionali e regionali vigentì in materia,
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che a norma dell'at. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1

applicazione della legge 6 dicembre 7971, n 7034,
incompetenz4 per eccesso di potere o per violazione di
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia;
Siciliana ento 120 giomi; ticotso getarchico a sua

Dalla Residenza Municioale.

, n. 241, awetso la. presente ord3nanzz, in
vi abbia intetesse potrà ricorrere, per

legge, entro 60 giomi dalla pubblicazione, al
sttaordinatio al Presidente della Reeione

Ptefetto di Messina.


