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Comune di M n.tagîareale

Via Virtorio Emanuele, snc

Città M,
-

98060

di Messina

MONTAGNAREALE

occETTo.' Rico..o t"-fo."n"o .Jiii"li
^
aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.
-

PREMESSO che secondo il l).

lgs

for-.

-

C.F.: 86000270831 - P.

I.:

0075U20837

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

VICE

3 apdle 2006 n.

è organiz,zata, sulla base di ambiti teffitoriali ottimali (

- CHE la legge regionalc

D 0941-315235

DEL 3 l.a(.2oSn

ORDINANZA SINDACALE N.

IL

-

- l)

ACO
52 e ss.mm.ii. la (ìestione

dei

riFruti

utbani

é

ro)'

ss.mm.ii. ha dettat() la disciplina di riforma in
Sicilia dclla gcstione integrata dei riFruti nonché della messa in sicurczza, dclla bonìfica, clel
ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto
salvaguardia c tutela della salute pubbhca,
dei valori naturali, ambientali c paesaggistici, i maniera coordinata con le disposizroni del
dccteto legislativo 3 aptrlc 2006 t 152 c succcs e m,-tdifiche ed inrcgrnzioni, e in rtturzìonc
delle dircttivc comunitarie in matctia di rifiuti;
8 aprile 2010 n. 9

delle richiamata normativa

CHE il Comune di N{ontagnareale, in app
nuor.a Società Consortile pcr la regolamen
Ptovincia Società Consottile S.p.a" ;

n' 91

- CHE

con Deliberazionc della Giunta M
Ambito di Raccolta C)ttimale 'ARO - Mon

comma 2-tet della Leggc l{cgionalc

n"

9

/201

è socio della

del sen'i.zio di sestione ÀFruti: " Messina
stato costituito l()
Voglia di Libertà" ai scnsi dcll'art. 5
rcso cfficacc ai sensi dell'Ordinanza dcl
del 14.11.2014

è

Presidcntc dclla lìcgionc Siciliana n" 2/lÌrif.-2011;

- CHE il (lomune N{ontagnateale in passato
dell'cx art. 191 del Decrcto Legislativo 152/

varie Ordinanzc Stndacali, emcssc al scnsl
c ss.mm.ii, ed ex art. 5'1 del l). Legislativo 18
izio di raccolta, trasporto c smaltj.mento in
il
261
ha
assicurato
agosto 2000 e ss.mm.ii. no
,
ti Conai pcr il loro recuPero o smaltimento,
cliscarica. c/o confcrimcnto a centîi convenzi
Società d'ambito Aro lvle2 S.p.a. prima, e la
dci rifiuti solidi urbani, stantc I'inadempienza
rtile
per la regolament^zione del sen'izio di
mancata operatività della nuova società
.î.p.a" ogg|'
sestionc Àfruú "Messina Proùncia Società

'fcrritorio e del Marc - Direzionc Generale
- CHE il Ministeto dell'r\mbicntc c della Tutela
al Itrorocollo Gcncrrle di qucst,, l- nre
le per i lliFruti e I'lnquinamento, con proprla nota
L.lnte al rispctto dci requisiu di legittirnità pet
al no f1713 del 4 settembtc 2015 ha richìamato
il reitero dclle Ordinanzc emesse ai sensi dcll'cx art. 91 del l).ì.gs 152/2006 c ss. mm.1r. ;

RITENUTO chc questo (lomunc nclla

neccssità di tutelare l'ambicnte

abbia opcrato ncll'impossibilità di procedcrc altrim

PREMESSO che ncllc more dell'effcttiva
rcgolame ntazione dcl scrwizit> di gestione rifiuti: "
dell'ambito di raccolta ottimale *ARO - Mon

e I'incolumità pubblica

.tr;

ità della Società Consortilc per

la

ina Ptovincia Società Consortile S.p.a" r'
ale Voglia di Libertà", con Detcrmlnaztonc

Duigcnzialc a (lontrarre n' 207 del 4 luglto 2017,
mcdiante procedura ncgoziata Art. 36 comma
implementato ed integrato dal l).Lgs. 56/2017 pct rl
rifiuti, ncl tcritotio del Comune di N{on
2004/18/CF. comc rccepito nclla Regione Siciliana;

o Ente ha prowcduto all'indizione dt gara
lcttera b) D. I-cgislatir.o n" 50 /20'17 conc
iz,io di: " Spazzamcnto, l{accolta c'I'rîsporro
m attuazione alÌe direttive 2004/11 /CE c

- CHE dalle risultanzc di gara, il scn'izio di: '?aí(menll, Raavlta e'l'ratporlo iJìuti, el tnmtoil del
Camnru di Monîagndrtd/e" è stato aggiudicato alla di
Lco Geos S.r.l - Partita Iva 03384760835 . con
sede in Via San<.lro Pcrtini, s.n. del Comunc dì
i (ME) sino all'effettiva operatir.-ità della Socictà
Consortile per Ia regolarrrentazione del scwizio
scstione ú[tutt: " Messina Provincia Società
Consortile S.p.a" c /o dell'ambito di raccoltr
'ARO - Montagnarcale Voglia di
Libettà', c comunque per un pcriodo rnassimo di anni uno ossia dal 9 agosto 2017 allo 08
agosto 2018;
- CHE nel mentfe la S<tcrctà pcr la rcgolamen
Messina Prouincía SCPA' ha indctto la 'Gara J>er
.wnsi de//'an- 9 delk I-k 12/ 201/, nme .rlrÍìlaita dall'art.

del Servizio di Gestione dei

lùfiutr

del .renti{o di ge.rÍiorc inregrala dei

conna

),

tle/la

LIL

1

"Sfr.R

ilìuti ai

/ 2017";

CHE la Società pcr la regol:rrnen rlzione tlel
di Gestione dci fufiuti "SRR Messina
Prouincia SCPA" con propria nota Prot. 1127 dcl
luglio 2018, accLxata al Protocollo Generalc di
questo Ente al n'4989 dcl 25 luglio 2018,ha
I' 'AWISO DIFFERIMENTO TERMINI
o,
DI GARA - CIG 746871201F aÍeva comuniczt chc i "temtini di pnsentajone delk olJine del/u gara
;i.
mediante procedara alerÍa ai seni del D.Lg:. 50/201(t e
Per l'aÍìdanento del seniT/o di tfaryanento,
; nmprcti que/li as:inilatì ed alti stnij dì
rdrrlhd e îfttJ\lt'tl dei iJìuti solidi urbdni dffenn{ati ed i
inPzrtl Pati al € 12.005.012,/6 lna esiau, gìà
igiene públicu in )) nnani della ,îRII Mc.rsitta Pruúniu,
en/m
le
ore
1J:00
pmnryalì: enho le ore 1):00 del 21/ 1{.)/ 2018",
tlil01
sono
nsì
/08/2018,
fton)!.tli:
con ripcrtura della gara Frssata pcr il 29 ottobrc 2018;
PRESO ATTO che per quanto sopra appena espresso, ne la Socictà Consortile pcr la
rcgolamentazione dcl servizio di gcstionc tifiuti: " essina Provincia Società Consortile s.p.a"
Voglia di Libertà" erano rn grado
ne I'ambito di raccolta ottimalc UARO - M,
ncll'esigcnza immcdiata di gatantite il serwizio di
al fine di garantire un elevato livcllo di
questo
intcrvenire
nel sen'izio di che trattasr cofl
Flnte è
tutela della salute c dell'ambiente.
I'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 41 dcl 10 asost 2018;

RITENUTO pertanto

necessatio, contingibile ed

PRESO ATTO dclla pervcnuta nota della Società pet lìegolamcntazione dcl Sen'izio di gcstione dei
ri{ll;ln: "Messina Ptovincia Socíetà Consortile S. at', regtsúata al n'7059 clcllo 06 novctnbre
Amministrazione, nclla sctluta del 31 ottobre
201t1, la qualc comunicava che il proptio (ìonsigl.ío
dal Presidentc clella IV Sczionc del TAR di
201{ì, a seguito della Scntenza n. 2005 /2018
di gara pcr l'affidamcnto dcl servizio
Catania, ha deliberato l'annullamento della p
interessati c, al contempo, la
33
Comuni
terrj.torio
dei
integrato di igiene ambientale sul
ptedisposizione deglì atti per I'indizione di una nu<.rv gara d'appalto;

DATO ATTO chc I'Ordinanza

Sindacale

n'

15 del

Maggic' 2020 è giunta in scadenza

i

gìorno 22

,,\eosto 2020;

RITENUTO alttcsì,

per

i motivi sopta esposti,

D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alla ì,cgge Regi
individua nelle Socictà Consortilc pct la regolamcn
.,\RO i soggetti prcPosti alla gestionc integrata dei ri
al

dcrogare alìe procedurc di affidamcnto di cui
r.9 /2010 e ss.mm.ii, la quale quest'ultima

ione del sen'izio di gestione rifiuti c ncgli
in Sicilia;

DATO ATTO CHE alla
'l

spesa si farà fronte con
.A.R.L a carico dei s()ggelti passivi:

VISTA

Ia

L.lì.

8 aprile 2010,

n.9

i

fondi chc

sarann<> rccupcrati dall'incasso dclla

'LesÍione inkgraîa

VISTO il De creto Legislativo 3 Aprile

2006, n. 152

e

recante <<Nofmc in Materia Ambientale";

ORD
Pcr i motivi esprcssi in premcssa e che si richiaman<>

4

di inten'enirc nel scn'izio pcr I'attrvità di ra
llR.SS.U U nell'ambito teritorialc di qucsto
c ss.mm.ii. e nelle more dclla conclusioni
operatìvo dclla gcstir>nc intcgrata dci ri
Provincia Socíetà Consortile S.p,a" ;

ogni effctto ncl prescnte disposttrvo:

traslorto c srnalúmento c/., recupero r'lci
D.lgs. 1,52/2006
operazioni di gara, affrdamcnto cd ar"r'io
da Darte dclla Società Cons<xtllcl'Messina
unc, ai scnsi dell'art. 191 del

b) di affi.lrrc alla ditta Eco Geos S.t.l - Pani Iva 03384760835. con sede in Via Sandto
Pertini, s.n. del Comune di Paai (ME), iL scn'izio di igicnc urbana agli stessi patti c
condizioni economiche di cui all'afFrdamento
te, giusto (lontratto Rcpcrtorio Comunc
Agcnzia l'lntrate Ufhcio Tetritonale di
di Montagnarcale ro 774 d,cl 05/06/2018 3944 del18 giugno 2018, c per il periodo:
llarcelÌona Pozzc> dí Cìotto (Ifh,) - Serie I'l'
23 agosto 2020 - 22 novembre 2020.
nel mentrc la conclusionc delle fasi dì gara cd
Consortilc " Messina Ptovincia Società
affidamento da porrc in esscre da parte della
dcl servizio di gcstione intcgrata dci rifiuti,
Consoftile S.p.a", e quindi l'ar'r'io operau
cla parte degli organi compctentr tn

nonché cventuali e soprar'r.enutc esigentc c
m2t€fla;

4

di derogare, ai scnsi ex comma 3 dcll'art.191
J-cgislativo 5O/2016 c ss.mm.ii ed a tuttc lc
Regionc Siciliana, pcr quanto non derogato

n. 1521200ó, alla 1..R.9/2010, al l)ecret<l
norme chc regolano gli appalti pubbhci nclla
prcscnte pet qucste ultime;

c1.lgs.

introitati dall'incasso della I.4.11.1. a carico
i fondi comunali anche mcdiantc anúclpazlonc,
dcr soggcth passl\rl c sc necessarlo, con
fcrma cd impregrudicata ogni cventualc azionc
all'Flntc.
per
evitarc
danni
occorra,
qualora
te ordinanza nei confronti dcll'.\.'l .O. NIIi
di tecuocro della snesa sostefluta in forza dclla
Socictà pcr la Regolamcntazionc del Scn'izio di
2 S.p.A. in ìiquidazionc inadempientc, c/o
(ìonsortile S.p.a.;
(ìestionc Rifiuti (S.1ì..1ì.) Nlessina Provincia

d) che alla

spesa si farà fronte con

i fondi chc

1 dcll'art.191 del D.Lgs. n. 1'52/2006, al
Comunicarc la prcsente ordinanza, cx
e della tutela del territorio c clcl
dcll'Ambicnte
al
lúinj
Prcsidcnte del Consiglio dei N{inistri,
SviluPpo F.conomico, al Prcfctto di N{cssina, al
mare. al Nfinistro della Salutc, al N{inistro
tazione del Scn'rzio di Gcstionc dci
ì)rcsidcnte della Regionc, alla Società per la
al Dipartimento Regionale tlcll'acgua
.a,
nonchó
Rifiutì Nlcssina Proyincia Società Consortile S.
c dci rifiuti della Resionc Sicilia

E l)i

f

Notihcarc copia della presentc;
alla ditta Eco Geos S.r.l - Partita
Pertini. s.n. del Comune di Patti
al Ìlcsponsabile della l)olizia N{untcl

03384760835, con sede in

Via Sandro

g/

Onerare il R.U.P. ed il Responsabile dell'Area ecrica a petÍezionaîe, per quanto di rispettiva
competenza. l'affi damento prevra
delle risorse necessatie;

La fotza pubblica e gli altri soggetti indicati sono
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fate

dellesecuzione della presente ordinanza.
la ptesente ordinanza.

DA
che il ptesente prorwedimento cesserà di avete
disposizione da parte degli organi Regionali
maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre
nazionali e regionali vigenti in materia,

nel caso in cui, pet qualsiasi mot-ivo o per
i, emergano nuove circostanze e/o situazioni
pieno e scrupoloso rispetto di rutte le norme

RMA
che a notma dell'art. 3, comma 4, della legge 7
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.
rncompetenza, per eccesso di potere o per vi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia;
Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua

Dalla Residenza Municipale,

29

/Agosto / 2020

1990, n- 241, awerso la pîesente ordinanza,,'tn

vi abbia interesse potrà ricorete, per
di Lgg., entro 60 giorni d"lla pubblicazione, al
súaordinario al Presidente della Reqione
Prefetto di Messina.

