
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 138                                                                                                             del 30.11.2012 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI PROPOSTE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO A   

RACCOLTA DIFFERENZIATA . APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO .-  

 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15,20 e seguenti, nella Residenza Municipale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  A 
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Vista la proposta n. 748 del 30/11/2012  di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

 
 
 



 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio Staff 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  748   DEL   30/11/2012 
 
 

PROPONENTE: IL SINDACO 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI PROPOSTE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO A   

RACCOLTA DIFFERENZIATA . APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO-                                                            
---==O==--- 

 
F O R M U L A ZI O N E 

Premesso :  
 
                 che con le Ordinanze Sindacali n° 21 del 01.06.2012, 22 dello 06.06.2012 e 43 del 29  

settembre 2012, emesse ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. n° 152/2006,  si stabiliva di 
procedere in maniera contingibile ed urgente, al servizio di raccolta e smaltimento e/o recupero dei 
rifiuti solidi urbani e,  sino all’avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio 
di gestione dei rifiuti (S.R.R). Il tutto al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciavano 
la incolumità pubblica, mediante anche, l’intervento sostitutivo delle funzioni istituzionali dell’ATO  
ME 2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente ;  

- che la predetta norma stabilisce che nell’ambito di tale modalità di gestione dei rifiuti  
occorre garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;  

 
- che il comma 2 dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 sollecita la promozione delle iniziative  

regionali per garantire la raccolta differenziata disponendo : “ Entro centoventi giorni dall’adozione delle 
ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire 
la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di 
accertata inattività, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a 
provvedere entro congruo termine e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative 
necessarie ai predetti fini “ ;    

- che a seguito dell’ Ordinanze Sindacali n° 21 del 01.06.2012, 22 dello 06.06.2012 e 43 del 29  
settembre  2012, emesse ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. n° 152/2006,  a  tutt’oggi non risulta  
che il Presidente della Giunta regionale abbia promosso iniziative ed  attività di cui al comma 2 del 
citato art. 191 ;  

- che il Presidente della Regione Siciliana nella veste di Commissario Delegato per L’Emergen- 
za Rifiuti, ha emanato l’Ordinanza Commissariale n° 110 del 19 settembre 2012 con la quale  al fine di 
assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti ….. omissis ….. sino all’avvio 
operativo della nuova società – S.R.R. e comunque non oltre i termini della gestione Commissariale, 
dispone che “ i soggetti a qualsiasi titolo già deputati alla gestione integrata dei ciclo dei rifiuti o 
comunque nella stessa coinvolti devono assicurare l’integrale prosecuzione del servizio” ;  
 

- che con la vigente Ordinanza Sindacale n. 43 del 29/09/2012  emessa,  ai  sensi dell’art. 
191 del D.Lgs. 152/2006, per inadempienza da parte della società d’ambito Ato Me-2 S.p.a in 
liquidazione,  questo ente,  assume,  il ruolo di : soggetto deputato alla gestione del ciclo dei rifiuti 
….omissis ….. assicurando l’integrale prosecuzione del servizio ;  
 



- che a fine del perseguimento degli obiettivi e degli standard previsti dalle sopra citate  
norme, questo Ente intende porre in essere tutte le iniziative utili a loro perseguimento, garantendo un 
elevato raggiungimento del risultato,  conseguendo nel contempo economia di spesa compatibile con le 
risorse Comunali;  

- che la Soc. Coop. Eko Ambiente di Messina con sede in C.da Due Vie, snc  - CAP – 
98158  ha,  con nota nostro protocollo nr. 5963 del 31 ottobre 2012, manifestato l’interesse ad 
effettuare la raccolta differenziata di cui alla convenzione ad essa allegata;  
 

- che a seguito della nota della Soc. Coop. Eko Ambiente di Messina, l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di dover concedere, ad una più vasta ed ampia platea di operatori del settore, la 
possibilità di manifestare il proprio interesse per il servizio di che trattasi, promuovendo con avviso 
pubblico la volontà di acquisire ulteriori manifestazione di interesse ;    
 

Visto l’ Avviso Pubblico con il quale questa l’Amministrazione Comunale, per promuovere sul  
proprio territorio lo sviluppo della raccolta differenziata, ha inteso recepire richieste di patrocinio gra-
tuito per lo svolgimento delle prestazioni di raccolta differenziata, avvisando che tutti coloro i i quali 
volessero  manifestare interesse potevano presentare relativa istanza al Comune entro e non oltre le ore 
12,00 del 5° giorno a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso stesso ;    
 

Preso atto che l’Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito web del Comune nella sezione  
“Albo  Pretorio “ dal giorno 31 ottobre 2012 e fino  allo 05 novembre 2012 ;  

- che al protocollo generale di questo ente non è pervenuta alcun altra manifestazione  
d’interesse da parte di operatori economici del settore;  
 

Vista  la proposta di “Convenzione  per lo  Svolgimento delle  Prestazioni  di  Raccolta  
Differenziata” ,  d’ora innanzi “Convenzione”,  inoltrato in allegato alla manifestazione di interesse 
da parte della ditta Eko Ambiente Soc. Coop. di Messina;  

 
Ritenuto di precisare che  per come riportato nello schema di “Convenzione”  ai  commi 1, 2  

e  3  dell’art.1 ed all’art. 3,  oggetto della raccolta differenziata sono i rifiuti speciali costituiti da : toner 
(C.E.R. 08.03.18 diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17) nonché gli scarti provenienti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche con codice C.E.R 16.02.16 (componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15),  cellulare (C.E.R. 16.02.14 diverse 
da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13), indumenti usati (C.E.R. 20.01.10), Olio vegetale 
esausto (C.E.R. 20.01.35), imballaggi in carta e cartone (C.E.R. 15.01.01/20.01.01), Batterie al piombo 
(C.E.R. 16.06.01/20.01.33);  
 

     Considerato  che i servizi in “Convenzione”  vengono espletati dalla ditta Eko Ambiente  
Soc. Coop. di Messina a titolo “totalmente gratuito per le Pubbliche Amministrazioni individuate dall’Ufficio 
Tecnico nell’ambito Comunale “ ;  

- che  l’ Amministrazione  Comunale  può   procedere   alla   rescissione   anticipata   della  
“Convenzione”  in occasione dell’ l’avvio della costituenda Società Consortile per la 
Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti (S.R.R.), per sopravvenute disposizioni legislative o    
per non regolare svolgimento del servizio da svolgersi a cura della società in conformità delle vigenti 
disposizioni;   

- che  la sottoscrizione della  “Convenzione” e,  nonostante  il  servizio  sia  espletato  in  
forma totalmente gratuita, è vincolata alla capacità da parte della Eko Ambiente Soc. Coop. di 
Messina, di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione e quindi,  di possedere i requisiti di :  
ordine generale, capacità economica /finanziaria e,  capacità tecnica/professionale di cui 
rispettivamente agli art. 38, 41 e 42 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, forniture (D.Lgs 



163/2006 e ss.mm.ii.), nonché al rispetto delle norme ed al possesso di tutte le necessarie 
autorizzazioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii ;        
 

- che la Eko Ambiente Soc. Coop. di Messina,  quale impresa  proposta  alla  raccolta e tra- 
sporto, dovrà conferire i rifiuti  presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli art. 
208, 209, 211, 213, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. . I rifiuti dovranno essere gestiti senza 
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all’ambiente e, in particolare :  
a) senza determinare rischi per l’acqua, aria. Suolo, nonché la fauna e la flora;  
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;  
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa     
vigente,  cosi come disposto dall’art. 177 comma 4 del D.Lgs. sopra richiamato;  

 
- che  Eko Ambiente Soc. Coop. di Messina è tenuta all’assoluto rispetto delle norme e pro- 

cedure contenute nel D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii ;  
 

Ritenuto di adeguare/integrare lo schema di  “Convenzione” inoltrato dalla Soc. Coop. Eko 
Ambiente di Messina con sede in C.da Due Vie, snc  - CAP – 98158 ;   
 

    Visto l’art. 15 della legge n° 183/2011;   
Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii ;  
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;  
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 43 del 29/09/2012;  
Vista l’Ordinanza Commissariale n° 110 del 19 settembre 2012 del Presidente della Regione 
Sicilia, quale Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti ;   

            Vista l’unica manifestazione d’interesse,  pervenuta a firma del Presidente della Soc. Coop. Eko  
           Ambiente di Messina con sede in C.da Due Vie, snc  - CAP – 98158;  
 
           Visto lo schema di “Convenzione per lo Svolgimento delle Prestazioni di Raccolta Differenziata” proposto dalla  
             Eko Ambiente Soc. Coop. di Messina ;  

Visto il vigente O.EE.LL nella Regione Siciliana;  
  

PROPONE  
 

1)  di approvare lo schema di “CONVENZIONE”  cosi come sopra modificato/integrato;  
 
2) di modificare lo schema di “Convenzione”  proposto dalla Soc. Coop. Eko Ambiente di  

Messina con sede in C.da Due Vie, snc  - CAP – 98158 così come appresso :  

a ) 3 ° periodo della premessa di pagina 1, la parte  “ territorio comunale in cui risulta unico titolare” e’  
    cosi sostituita: territorio comunale in cui in atto risulta titolare;   

b) 4° periodo della premessa di pagina 1, e così sostituito ed intergrato : Il Comune di Montagnareale  
   (ME) offre nell’ambito del proprio territorio comunale servizi ambientali, al fine di differenziare la  raccolta e lo  
   smaltimento o il riciclaggio dei rifiuti da quelli  speciali non  pericolosi  assimilati a quelli urbani,  allo scopo  di 
   incrementare ulteriormente le quantità dei rifiuti raccolti in maniera differenziata ed i loro avvio al riutilizzo, con  
   conseguente diminuzione delle quantità di rifiuti indifferenziata da smaltire in discarica;           

c) il comma 1 dell’art. 1 e così modificato/integrato : la presente  convenzione  ha  per  oggetto  la  raccolta  
    differenziata dei toner, delle cartucce e dei cellulari, indumenti, Olio vegetale esausto, imballaggi in cartone ed il relativo 
    svolgimento del servizio, che avrà inizio dalla data di sottoscrizione della presente dalle parti e scadrà il 31.12.2015, 
   salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo ;       
     
 



d) al comma 3 dell’art. 1 la parola “possibilità” dopo : “l’Amministrazione Comunale, comunque si  
    riserva la ” e’ sostituita da :  facoltà. Inoltre alla fine del periodo la parola “Nostro” e’ soppressa ;   
 
e) il comma 6 art. 2 dopo “di disporre sempre di contenitori fruibili;” e così modificato/integrato : una copia del  
   F.I.R. andrà consegnata dalla persona che avrà effettuato i ritiri nel Comune di Montagnareale  (ME) alla C.A del  
   Sindaco Ing. Anna Sidoti . Il ritiro  avverrà nei giorni programmati e comunque entro 30 gg. solari  lavorativi  dal 
   ricevimento della    chiamata da parte dell’utenza e verrà  garantito un  ritiro al termine di ogni trimestre dall’inizio 
  di vigenza della presente convenzione. Il ritiro avverrà secondo giri di raccolta predisposti dalla Eko  Ambiente  Soc. 
  Coop. a.r.l. e/o da aziende collaboratrici, in possesso dei requisiti  che permettano di poter contrarre con la Pubblica 
  Amministrazione,  che provvederanno rigorosamente all’emissione dei  F.I.R. entro i termini,  con le modalità ed i 
  certificati  previsti dalla legge (D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii);   
 
f) il 2 periodo dell’art. 3 e così modificato/integrato : Il Committente si impegna ad adempiere ai seguenti  
   obblighi :  

 
1. al momento del ritiro dei rifiuti dalla Eko Ambiente Soc. Coop. a.r.l., sarà obbligato a compilare e 
sottoscrivere i Formulario d’identificazione dei Rifiuti – F.I.R. per il trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la 
natura dei rifiuti, la loro provenienza, nonché il quantitativo conferito ed una copia del F.I.R. andrà consegnata 
alla persona che avrà effettuato i ritiri nel Comune di Montagnareale di piena esclusività del servizio con la Ns. 
azienda per i C.E.R. e per il periodo della Convenzione;  

g) all’art. 6 : “almeno due ritiri semestrali“  è sostituito con almeno un ritiro trimestrale ;   
 
3) di affidare provvisoriamente ed a titolo assolutamente gratuito per il Comune il  

servizio di raccolta differenziata alla Soc. Coop. Eko Ambiente di Messina con sede in C.da Due Vie, 
snc  - CAP – 98158. Il servizio si concretizza nella raccolta e trasporto ai centri autorizzati per lo 
smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali costituiti da : toner (C.E.R. 08.03.18 diversi da quelli di cui 
alla voce 08.03.17) nonché gli scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche con 
codice C.E.R 16.02.16 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla 
voce 16.02.15),  cellulare (C.E.R. 16.02.14 diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13), 
indumenti usati (C.E.R. 20.01.10), Olio vegetale esausto (C.E.R. 20.01.35), imballaggi in carta e cartone 
(C.E.R. 15.01.01/20.01.01), Batterie al piombo (C.E.R. 16.06.01/20.01.33).  
L’affidamento definitivo è subordinato alla verifica ed acquisizione da parte di  questa Amministrazione 
(art. 15 legge n° 183/2011) dei  requisiti di: ordine generale, capacità economica /finanziaria e,  capacità 
tecnica/professionale di cui rispettivamente agli art. 38, 41 e 42 del Codice dei Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi, forniture (D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.), nonché al rispetto delle norme ed al possesso di 
tutte le necessarie autorizzazioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii,  ;        
 

4) Di notificare ed a titolo di presa visione ed accettazione  prima della sottoscrizione,  
  la presente Deliberazione al Presidente della Soc. Coop. Eko Ambiente di Messina con sede in  
  C.da Due Vie, snc  - CAP – 98158. Quest’ultima inoltre fornirà gli allegati richiamati al comma 1  
  dell’art. 2 dello schema di Convenzione già trasmesso dalla ditta  in origine, e che non risultano essere 
  a questo Ente pervenuto ; 
 

5) Di convocare e concordare con la ditta Soc. Coop. Eko Ambiente di Messina con sede in  
C.da Due Vie, snc  - CAP – 98158 i tempi ed i luoghi della sottoscrizione della “CONVENZIONE”.    

 
  

 Il Sindaco 
 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 



 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 30 novembre 2012         

Il Responsabile dell’Area Tecnica F.F. 
F.to Costanzo Antonino 

 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 30.11.2012        

Il Responsabile dell’Area Ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna SIDOTI 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Vincenzo Princiotta                                                             F.to Salvatore SIDOTI  
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

���� che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorno 12.12.2012  per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno______________  ai sensi 

dell'art. 12 della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


