Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana di Messina
(Ex Provincia di Messina)
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OccErro; ii.o.ro temforaneo a speciali forme di gestione aei rinuti, ei".t
a"f
D.Lgs.03 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii. ed art. 54 D. Lgs.267 del18.08.2000e ss. mm. e ii.
IL VICE SINDACO

D. Lgs 3 aprile 2006 n. t52 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti urbani
ambiti territoriali ottimali (ATOJ;
CHE la legge regionale B aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in
Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica,
del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della
salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con
le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
CHE il Comune di Montagnareale, in applicazione delle richiamata normativa è socio
della nuova Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti:
"Messina Provincía Società Consortile S.p,A." ;
CHE con Deliberazione della Giunta Municipale no 91. del 74.1,t2014 è stato costituito
l'Ambito di Raccolta Ottimale "ARO - Montagnareale Voglia di Liberúà" ai sensi dell'art.
5 comma 2-ter della Legge Regionale n' 9 /2070;
CHE con regolare istanza avanzata alla Regione Siciliana Assessorato Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato
trasmesso if Piano di intervento "ARO Montagnareale - Voglia di Libertà" per il rilascio
delle prescritte autorizzazioni di competenza regionale;
CHE il Comune di Montagnareale ha affidato prowisoriamente, a seguito procedura
negoziata (cottimo fiduciario) art. t25 D.Lgs. t63 /2006 esperita in data 30.04.2016, il
servizio di "Spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nel territorio del Comune di
Montagnareale" alla ditta Pizzo Pippo con sede in Montagnareale, via Belvedere n. 25;
CHE con verbale del 17.05.2016 è stata effettuata la Consegna Prowisoria sotto riserva
di Legge del Servizio di che trattasi per la durata pari ad anni 1(uno) con possibilità di
proroga dello stesso;
CHE con determinazione n. 154 del 21.05.2016 si approvava il verbale di gara
aggiudicando definitivamente, con le riserve di legge, il servizio di "Spazzamento,
raccolta e trasporto rifiuti nel territorio del Comune di Montagnareale" alla ditta Pizzo
Pippo con sede in Montagnareale, via Belvedere n. 25;
VISTO il contratto d'appalto del 2L.02.20L7 Rep. 170, registrato a Barcellona P.G. al No
1526 Serie lT del 08/03/2017, stipulato tra il Comune di Montagnareale e la ditta Pizzo
Pippo;
ATTESO che nelle more della nuova Deliberazione di Giunta Municipale con la quale
verranno attribuite le relative risorse per procedere all'espletamento di nuova gara ed la
PREMESSO che secondo

il

è organizzata sulla base di

I

conseguente nuova individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio
(presuntivamente previsto in gg.45) è comunque necessario assicurare il servizio di che
trattasi;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di che trattasi;
CHE nelle more dell'espletamento della gara, al fine di garantire il servizio di "Spazzamento,
raccolta e trasporto rifiuti nel territorio del Comune di Montagnareale" appare
opportuno dare mandato alla ditta esecutrice di proseguire il servizio fino
all'espletamento della nuova gara
La presente ordinarza viene emanata per un periodo di giomi 45;
VISTO I'af. 191 del D. Lgs del 3.4.2006 n" 152 e ss. mm. e ii ;
VISTO il D-Lgs 5012016; VISTO I'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia,
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:
1) di affrdare alla ditta Pippo Pizzo con sede in Montagnareale (ME) via Belvedere n" 25
P.I.01220660839, iscritta all'Albo delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria
ed Artigianato di Messina REA no lf 5369, il servizio di igiene urbana, agli stessi patti e
condizioni economiche di cui all'affrdamento precedente, per il periodo dal l7 /05/2017 al
30t06/2017;

2) di corrispondere,

f)

in relazione al punto precedente del presente dispositivo, alla summenzionata
societa l'importo mensile di e 12.582,73 oltre IVA per I'espletamento del servizio "de quo" per
complessivi mensili € 18.874,09;
di demandare alla Giunta Municipale e al Responsabile pro-tempore del Settore Tecnico di pone
in essere tutti gli atti conseguenti alla presente ordinanza;
DISPONE
di notificare copia della presente ordinanza alla ditta Pippo Pizo con sede in Montagnareale
(ME) via Belvedere no 25 P.I.01220660839, iscritta all'Albo delle Imprese presso la Camera
di Commercio, Industria ed AÉigianato di Messina REA no 115369;
di trasmettere a cura dell'Ufficio di Segreteria la presente ordinanza a :
Presidente Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Ambiente
Ministero della Salute
Ministero Sviluppo Economico
Presidente Regione Siciliana
Assessorato Regionale Energia e servizi di P.U.

i)
l)

Prefetto Messina
Commissario della ex Provincia Regionale Messina
Responsabile Settore Tecnico Comune Gioiosa Marea
Responsabile Settore Finanziario Comune Gioiosa Marea.

3)

-

a)
b)

c)

d)
e)
g)
h)

AWERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Resione Sicilia nel termine di siomi
centoventi dalla notifi ca.

