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tempoîaneo a speciali forme di gestiòne dei tifiuti, ex art. 191 del DJ-gs. 03
2006 n. 152 ss.mm.ii. -

IL

VICE SINDACO

PR-EMESSO che secondo il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii la Gestione dei riFruti urbani é
otganizzatz sulla base di ambiti teritoùli ottimali (ATO);

- CHE la legge tegionale 8 apdle 2010 n. 9 e ss.mm.iì. ha dettato la disciplina di dforma in
Sicilia della gestione integrata dei riFruti nonché della messa in sicurezza, della boniFrca, del
ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica,
dei valori natuîali, ambientali e paesaggistici, in manieta cootdinata con le disposizioni del
decreto legislativo 3 aprile 2006 tt. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione
delle direttive comunitade in materia di riFruti:
- CHE il Cornune di Montagnareale, in rpphcnione delle richiamata normativa è socio della
nuova Società Consottile per la regolamentazione del servizio di gestione úfiuti: " Messina
Ptouincia Società ConsottÍle S.p.a" ;

- CHE

con Deliberazione della Giunta Municipale no 91 del 14.11.2014 è stato costituito lo
Ambito di Raccolta Ottimale 'ARO - Montagnateale Voglia di Libertà' ai sensi dell'att. 5
comtnt 2-tet della Legge Regionale n" 9/2010, reso efftcace ai sensi dell'Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana no 2/Nf .-2011;

CHE il Comune Montagrareale in passato con vade Orditanze Sindacali, emesse ai sensi
dell'ex art. 191 del Decreto Legislativo 152 /2006 e ss.mm.ii, ed ex art. 54 del D.Legislativo 18
agosto 2000 e ss.mm.ii. n" 267 , ha assicurato il servizio di taccolta, trasporto e smaltimento in
discatica, e/o conferimento a centd convenzionati Conai pet il loto tecupero o smaltimento, dei
dFrutì sofidi uîbani, stante I'inadempienza dalla Società d'zmbito Ato Me2 S.p.a. pimr, eb manczta
operatìvità della nuova società Consottile per la tegolamentazione del servizio di gestione riFruti
--

*Mesina Pmuinda Sodetà Consortile S.P.a" oggli

- CHE il Ministeto dell'Ambiente e della Tutela del Tetritorio e del Mate - Direzione Generale
ta al Ptotocollo Genetale di questo Ente
le pet i Rifiuti e I'Inquinamento, con propria r'ot^
^ccl^î
Ente al rispetto dei tequisiti di legittimid per
n" 8713 del 4 settembre 2015 ha richiamato questo
il reitero delle Ordinanze emesse ai sensi dell'ex att.191 del D.Lgs 152/ 2006 e ss. mm.ii. ;

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

PREMESSO che nelle more dell'effettiva opetatività della Società Consortile per la
regolamentazione del servizio di gestione l6::utl:. "Messina Província Società ConsottÍle S.p.a" o
dell'ambito di raccolta ottimàle 'ARO - Montagnareale Voglìa dÍ LÍbettà", con Determinazione

Dirigenziale a Contrarre no 207 del 4lugho 2077, questo Ente ha prorweduto all'indizione di gara
mediante proceduta ttegoziata Art. 36 comma 2, letter^ b) D. Legislativo no 50 f2077 corrle
implementato ed integrato dal D.Lgs. 56 /2017 per il Sewizio di: " Spazzamento, Raccolta e Ttasporto
rifruti, nel terdtotio del Comune di Montagnareale", in attuazione alle direttive 2004/11 /CE e
2004/18/CE come tecepito nella Regione Siciliana;

- CHE dalle risultanze di gara, il servizio di: " SpaiTtnento, RaccolÍa e Tragorro rìfutì, nel t?.rritoio del
Comune di Montagnareale" è sato aggiudicato alla ditta Eco Geos S.r.l - Patita Iva 03384760835 , con
sede in Via Sandro Pertini, s.n. del Comune di Pattr (À,fE) sino all'effettiva opetatività della Società
Consottile per la regolamentazione del servizio di gestione tifitrxt "Messína PtovÌncia Società
Consortile S.p.a" ef o dell'ambito di taccolta ottimale 'ARO - Montagnarcale Voglia di
Libettà', 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 tegolamentazione del Servizio di Gestione dei fufiuti "SÀR
MessÍna Prcuincia SCPA" ha indetto la 'Gara per l'afidanento del seniTio di gestione integrala dei ifuîi ai
sensi dell'art 9 delh Lk | 2/ 20î î, nne sostitsito dall'art. | , conma ), dtlla Lk I /2017" ;
- CHE la Socieù pet la regolamentazione del Sewizio di Gestione dei Rifiuti "SRR Messína
Prcuincía SCPA" con propda nota Ptot.7727 del 24 luglio 2078, zcclxatz al Ptotocollo Generale di
*AVUISO DIFFERIMENTO TERMINI
questo Ente al no 4989 del 25 luglio 2078,hr tîasmesso l'
DI GARA - CIG 746871201F " , zvevà comunicato clrre r 'îermini di pnsentaTfone dclle oferte della gara
mediante pmadua aperta ai nni del D.W. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'afidanento dcl nn'iio dì Eaganenk,
îaccllÍa e tratpot'to dei ifuti solidi uùani dffinniiati ed indifennTfoti conpni qtlelli assinilati ed alti seaii! di
igiene plbblica in 3i comani dellt SRR Mesina Pmc,incia, di i@orto pai ad € 42.005.042,16 Iaa rchsa, già
Pmmgati: entm h on 13fl0 dtl0l/08/2018, sono msì teiormenÍe ?túmgúi: entm b on îJ{0 drl 24/10/2018",
con apertura delJz gan fissata peril29 ottobre 2018;

PRESO ATTO che per quanto sopra appena espresso, ne la Società Consottile per la
regolàmentazione del serrizio di gestione liflrutt: "Messína PtouincÍa Società ConsortíIe S.p.a"
ne I'ambito di raccolta ottimale 'ARO - Montagnarcale Voglia di Libettà" etano in grado
nell'esigenza immediata di gatantire il servizio di che trattasi;
necessado, contingibile ed utgente, al fine di garantire un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente, questo Ente è dovuto intervenhe nel servizio di che ftattasi con
I'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 agosto 2018;

RITENUTO pertznto

PRESO ATTO della pewenuta nota della Società per la Regolamenazione del Servizio di gestione dei
nftta: "Messina Ptouincia SocÍetà ConsottÍle S.p.a", rcgistta,tz- zl no7 059 dello 06 novembre
2018, la quale comunicava che il proprio Consiglio di Amministtazione, nella seduta del 31 ottobre
2018, a seguito della Sentenza t 2005 /2018 emessa dal Ptesidente della IV Sezione del TAR di
Catrnia,, ha delibetato l'annullamento della procedura di gara pet I'affidamento del servizio
integrato di igiene ambientale sul tenitorio dei 33 Comuni intetessati e, al contempo, la
predisposizione degli atti per I'indizione di una nuova gata d'appalto;

DATO

AfiO

che I'Ordinanza Sindacale

n" 41 del 10 agosto 2018 è giunta in

scadenza

il giorno

10

novembte 2018;
PRESO ATTO della pervenuta nota della Societa per la Regolamentazione del Sersizio di gestione dei
rrfituti: "Messina Ptouincia Società Consottile S.p.a", rcg1stnta al Protocollo Genetale di questo
Ente al n"171 dell' 11 gennaio 2019 avente per oggetto: 'Gara per I'afidanento del serui{o di gutione dei
rifuti ai unsì dell'att. 9 d.ella Lk f 2/2011, corne rostituito dall'art. 1, comma 3, L.k f /2017 - Ncbiesta

gara.",la quale indicava nel giotno 7 mztzo 2019
ed utile per la presentazione delle offette da parte dei concorrenti;

pubblicaTione Bando e Disciplinare di

il termine ultimo

RITENUTO, nel menúe, necessario, contingìbile ed urgente, al Frne di garantire un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente, questo Ente è dolrrto intervenire nel serrizio di chc ttattasi con
I'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 13 novembre 2018, l'Otdinanza Sindacale no 02 del
13/02/2019, no 07 del 14 maggio 2019,37 del 19 agosto 2019,48 del 23 novembre 2019 e07 del21
febbmio 2020;
DATO ATTO che I'Otdinanza
magio2020;

Sindacale

n" 07 del 21 febhrato 2020

CONSIDERATO che ad oggi le procedure dl "Gdra

è giunta

Per l'alfdanenÍo del

Lk

L.k

in scadenza il giomo

seni{o

di gesîione dei

ifuri

21

ai

f 2/201 1, nme rlJ'tituito dall'art. 1, comma ),
dell'arî. 9 dtlla
| /2017", indetta dalla Socieà
per la Regolamenazione del Servizio di gestione dei riFruti: "Messìna Prouíncia Società Consottile
S.p.a", non si sono ancora concluse;

sensi

RITENUTO, nelle mote delia attuazione e conclusione delle telative operazioni dt gata dt pate della
Società Consortile: "Messína Provincia Società Consottile S.p.a", e quindi conseguente awio
opetativo del servizio di gestione integtata dei rifiuti, di dovet comunque assicurare l'esecuzione del
serrrizio di raccolta, trasporto in discarica e/o a centri specializzrn per il loro recupero smaltimento dei
rifiuti solidi wbani
RAYVISATO che in caso di mancata prevenzione si verificherebbero ineluttablmente i presupposti di
fatto e di diritto nonché la necessià per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di tutelare
la salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO I'art.191 del DLGS n.752/2006 il quale stabilisce che
ed trgenîe necerrità

di

t

tela della

ulúe pubb/ica

e dell'anbiente, e non

i

itua{oni di unionale
altinefiti Pmwedere il Presìdrntr dclla

"qualora si ueifcbino
possa

Giunta Regiorale, il Prcifunte della Pnvincia omem il Sìndaco possono emettere, nell'ambifo delle isPeÍtìue clnpete ry,
ordinanry contingibili ed wgnfi per connntin il icorso temporaneo a :peciali fome di gesîione dei ifuti, ancbe in demga
alb dispoiiioni ùgenti, garantendo an eleaato /iuelb di tutela della salute e dell'ambiente. ..-.. onifis...-..-";

RITENUTO alttesì, per i motivi

sopra esposti, doversi derogate alle procedute di affidamento di cui
/2010 e ss.mm.ii, la quale quest'ultima
individua nelle Società Consottile per la regolamenttziole del servizio di gestione rifìuti e neglì
ARO i soggetti preposti alla gestione integrata dei rifiuti in Sicilin;
al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ù. nonché alla Legge Regionale n.9

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

la L.R. 8 aprile 2010,

VISTO il Decteto kgislativo

n.9
3

'Gestione integrata dei

i

fondi che satanno tecupetati dall'incasso della

ifuti

e

bonfica dei

iti

inquinatì";

Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. tecante "Norme in Materia Ambientale";

ORDINA
Pet i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel ptesente dispositivo:

a,) di intervenire nel servizio per I'attività di taccolta, tîasporto e smaltimento e/o recupeto dei
RR.SS.UU nell'ambito teritoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii. e nelle mote della conclusioni delle operazioni di gara, affidamento ed awio

opentivo della gestione integrata dei tifiuti da parte della Società ConsottileÍ'Messina
Ptovincia Società Consottile S.p.a"
1

b) di affid"te alla ditta Eco Geos S.r.l - Partita Iva 03384760835, con sede in Via Sandro
Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME), il servizio di igiene urbana agli stessi patti e
condizioni economiche di cui all'affidamento precedente, giusto Contratto Repertorio Comune
di Montagnareale n' 174 del 05/06/2018 - Registrato Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di
Barcellona Pozzo di Gotto (ÀrtE) - Serie IT Numeto 3944 del18 giugno 2018, e pet il periodo:
22 maggio 2020 - 22 agosto 2020. Salvo nel mentre la conclusione delle fasi di gata ed
affidamento da porre in essete da parte della Società Consortile "Messina PtouÌncía Società
Consottile S.p.a", e quindi I'avvio operativo del servizio di gestione integrata dei tifiuti,
nonché eventuali e soptawenute esigente e disposizioni da pate degli orgni competenti in
matetia;

c) di derogare, ai sensi ex comma 3 dell'at.l91 del d.lgs. n. 752/2006, allaL.R.9 /2070, al Decteto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii ed a tutte le altte notme che regolano gli appalti pubblici nella
Regione Siciliana, per quanto non detogato dalla presente per queste ultime;

d) che alla spesa si farà fronte con i fondi che

saranno inttoitati dall'incasso della T.A.R.I. a canco
dei soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione,
qualora occorta, per evitate danni alllEnte. Resta ferna ed impregiudicata ogni evennrale azione
di recupeto della spesa sostenuta in forza della ptesente ordinanza nei conftonti dell'A.T.O. ME
2 S.p.A. in liquidazione inadempiente, e/o della Società per la Regolamentazione del Servizio di
Gestione fufiuti (S.R.R.) Messina Provincia Società Consortile S.p.a.;

e)

Di

Comunicare la ptesente otdinmz4 ex conuna 1 dell'4rt.191 del D.Lgs.

t.

152/2006,

ù

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministto della Salute, aI Ministro dello Sviluppo Economico, al Prefetto di Messina, al
Presidente della Regione, alla Società pet la Regolamentaziorre del Servizio di Gestione dei
Rifiuti Messina Ptovincia Società Consortile S.p.a, nonché al Dipatimento Regionale dell'acqua
e dei riEuti della Regione Sicilia.

Notificare copia della presente:
o alla ditta Eco Geos S.t.l - Partita lva 033847ffi835. con sede in
Pertini, s.n. del Comune di Patti (ME);
o al Responsabile della Polizia Municipale;

g,) Onerate

Via

Sandro

f

R.u.p. ed il Responsabile dell'Area Tecntca a pefiezionate, pet quanto di rispettiva
competenza, I'affidamento previa attibuzione delle dsorse necessade;

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incadcati dell'esecuzione della ptesente otdintnzzE' fatto obbligo, a chiunque spetti" di ossewate e fate osseware la ptesente ordinanza.

DAATTO
che il presente prowedimento cesserà di wete effrczcia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per
disposizione da pate degli orgni Regionali competentì, emergano nuove circostanze e/o situazioni
maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scupoloso rispetto di tutte le norme
nazionali e regionali vigenti in mateda,

noma delllat. 3, comma 4, della legge 7 agosto
applicazione della legge 6 dicembte 1977, n 7034,
incompetenza, per eccesso di potere o pet violazione
Tribunale dmministstiv6 Regionde per Ia Sicilia; ti
che a

Siciliana entto 120 giomi; ticotso getatchico a sua

Dalle Residenza Municipale,

22

- aS'zozo.

n. 241, awerso la presente ordinanza, in
vi abbia intetesse potrà ticotrere, per
legge, enuo 60 giomi dalla pubblicazione, aI
stîaordina.do al Ptesidente della Regione
Ptefetto di Messina.

