COMUNE; DI L,E;ONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Reg. Generale n

!J.,.

3 O NOV, 2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art 191 del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i. al
fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi
urbani e della raccolta differenziata. Proroga servizio alla GeneraI Montaggi Soc. Coop.
IL SINDACO
VISTA la legge regionale 8/4/2010 n 9 ss. mm. ii.;
VISTE le numerose ordinanze emesse dal Presidente della Regione Siciliana, con le quali è stata attivata la
gestione commissariale per far fronte ai ritardi connessi al passaggio tra il vecchio sistema degli ATO ed il
nuovo sistema dei rifiuti previsto dalla suddetta L. R. 9/20 l O;
VISTE:
l'ordinanza n 4/rij del 7/6/2018: " Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel
territorio della Regione siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art 191 comma 4 del Dlgs n 152/2006 delle ordinanze 2/Rij
del 28/2/2018 e 3/Rij dell'8/3/2018. Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata";
l'Ordinanza n 6/rij del 10/8/2018: " Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel
territorio della Regione siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti. Ordinanza 4/rij del 7/6/2018 - disposizioni per l'incremento della raccolta
differenziata - integrazione misure urgenti e straordinarie per gli impianti di recupero e
trattamento";

VISTO il D.D.G. n. 322 del 27.03.2015 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, con cui si approvava il
piano di intervento dell' ARO Leonforte-Nissoria;
VISTE le ordinanze dell'allora sindaco Sinatra Francesco n 6 del 15/2/2018 e successiva modifica ed
integrazione n 7 del 20/2/2018, con le quali si " dava mandato al capo settore tecnic,o di esperire con
urgenza ed in deroga al vigente codice dei contratti ( D.lgs 50/2016 e ss mm ii), entro e non oltre il
28/2/2018, tutti gli adempimenti per individuare ed affidare il servizio ad una ditta specializzata nella
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati, per un periodo di mesi 6, che doveva essere
espletato immediatamente con i mezzi ed il personale ritenuti necessari ( 23 operativi e 2 amministrativi)
cosi come previsto nel piano d'ambito, prevedendo il raggiungimento degli obiettivi di legge";
VISTA la determina n. 123 del 27/2/2018, con la quale è stato aggiudicato il servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto rifiuti urbani, per un periodo di mesi 6 dal 2/3/2018 al 31/8/2018;
VISTA la propria ordinanza n. 48 del 30/8/2018, con la quale si reiteravano le ordinanze n. 6 deI15/2/2018 e
n. 7 del 20/2/2018 dando mandato al capo settore tecnico di esperire con urgenza tutti gli adempimenti per
riaffidare il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
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ATTESO che stante l'urgenza di riavviare il servizio in parola senza che lo stesso subisse interruzioni, l'ing.
Filippo Vicino in qualità di responsabile del settore tecnico, ha proceduto alla consegna dei servizi di cui in
oggetto, compresi i mezzi e le strutture come da capitolato speciale d'appalto, concedendo una proroga di
mesi tre (dall'1/9/20l8
al 30/11/2018) alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto;
SENTITO il Responsabile del Servizio Cuc Monte Erei il quale comunica che ai fini dell'espletamento
gara di cui trattasi è necessario un periodo non superiore a due mesi;

della

CONSIDERATO che fino al 19.11.2018 il Settore Tecnico di questo Ente era privo del Funzionario che
ricopriva il ruolo di responsabile Tecnico;
CONSIDERATO che in questo Ente non vi sono dipendenti di cat. "D" aventi i requisiti professionali
necessari a ricoprire il suddetto incarico;
CONSIDERATO
"D";

che è in itinere il concorso esterno per l'assunzione di un istruttore Direttivo tecnico di cat.

CONSIDERATO che nelle more dei suddetti adempimenti si è reso necessario ed urgente assegnare, in via
temporanea ed eccezionale per assicurare gli adempimenti necessari al funzionamento del Settore Tecnico,
con particolare riguardo agli atti aventi valenza esterna, l'incarico di una figura professionale che possa
adottare gli atti necessari al funzionamento del Settore;
CONSIDERATO che, soltanto a partire dal 19.1 1.2018, con determina sindacale n. 1048 di pari data, veniva
nominato il Segretario Comunale dott.ssa Valentina La Vecchia, insediata in questo Ente il 07.11.2018, quale
responsabile del Settore Tecnico, in via eccezionale e temporanea;
CONSIDERATO che il Comune di Agira non ha ancora adottato apposito atto deliberativo per la.stipula
della convenzione per l'utilizzo dell'ing. Santi Moschetti da destinare quale responsabile del settore tecnico
di questo comune;
VISTA la propria ordinanza n. 72 del 26/11/2018 con la quale si dava mandato al capo settore tecnico di
esperire con urgenza ed in deroga al vigente codice dei contratti ( D.lgs. n 152/2006 e s.m.i.) entro e non
oltre il 30/11/2018, tutti gli adempimenti per individuare e affidare il servizio ad una ditta esterna
specializzata nella raccolta dei rifiuti differenziati, spazzamento e trasporto dei RR. SS. UU. per un
periodo di mesi 6, che dovrà essere espletato immediatamente
e senza interruzione;
,
CONSTATATO
che nelle more dell'espletamento
della gara di che trattasi, onde evitare emergenze
igienico sanitarie e a tutela dell'ambiente
e della salute pubblica, occorre procedere alla proroga del
servizio di spazzamento raccolta e trasporto r.s.u. per un periodo compreso dall'I/12/2018
fino al
completamento
della procedura di gara, alle stesse condizioni contrattuali dell' appalto scaduto;
VISTI :
- l'art n 191 comma l del dlgs n 152/2006 e s.m.i. il quale stabilisce:" qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente (. ..) il Sindaco può emettere
( ... .) ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";
l'art 191 comma 3 del dlgs n 152/06 e s.m.i. il quale stabilisce che: "le ordinanze di cui al comma lindicano
le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali,
che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";
- l'art n 50 comma 5 del DIgs 18.8.2000 n 267 che prevede: " in particolare in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze co tingibili ed urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti
d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle
Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali",

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella regione Sicilia
PRESO ATTO che esistono i presupposti per l'adozione di una ordinanza ai sensi dell'art 191 del Dlgs n
152/06 e s.m.i., al fine di mantenere le normali condizioni di igiene, decoro e salubrità del territorio
comunale, e le percentuali di raccolta differenziata raggiunta;
ORDINA
Ai sensi dell'art 191 del D.lgs. n 152/2006 e s.m.i., per le ragioni meglio specificate in premessa e qui
richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e della salute
pubblica:
l) prorogare dall'l/12/2018 fino al completamento di tutte le procedure della gara e, comunque entro e
non oltre il 31.01.2019 il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
differenziati prodotti nel territorio del Comune di Leonforte, alla ditta GeneraI Montaggi Soc. Coop.
di Catenanuova, alle stesse condizioni contrattuali dali' appalto scaduto fatto salvo eventuali
adeguamenti contrattuali;
2) La nuova gara si dovrà espletare sulla base della propria ordinanza n. 72 del 26.11.2018 e facendo
ricorso all'albo fornitori web della Cuc Monte Erei con tempi urgenti da stabilire nella determina di
approvazione della lettera di invito;
3) AI Responsabile del Servizio Cuc Monte Erei di attivare un'apposita sezione nell'albo fornitori web
in cui le ditte interessate potranno iscriversi entro un termine non superiore a sette giorni;
4) Derogare al D.D.G. n. 322 del 27.03.2015 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti;
5) Osservare e applicare l'articolo 113 del codice dei contratti;
6) Nominare il Capo Settore tecnico pro tempore quale R.U.P. del servizio dovendo il medesimo
provvedere alla individuazione del direttore esecutivo;
7) AI R.U.P. di individuare il personale necessario per la sostituzione delle unità che a vario titolo non
sono state più impiegate nel servizio di che trattasi; in assenza di tale personale richiedere tramite
l'S.R.R. Enna provincia 6 l'invio del numero necessario al completamento del cantiere di personale
appartante al bacino d'ambito per il personale operativo; autorizzare nelle more l'uso di proprio
personale da parte della ditta affidataria al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi;
8) Confermare il verbale n. 1 del 23.03.2018 e il verbale n. 2 del 03.09.2018;
9) Disporre che il Responsabile del settore tecnico in accordo con il Responsabile del settore finanziario
provveda ad assumere il relativo impegno di spesa, necessario per il pagamento del costo del
servizio di raccolta in argomento;
IO) dare atto che il servizio come sopra affidato dovrà avere continuità senza subire alcuna interruzione;
Il) dare atto, altresì, che la presente proroga sarà interrotta non appena la gara di che trattasi verrà
completata e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31.01.2019

AVVERTE
Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza

DISPONE
I)

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all' Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune
2) che la stessa venga notificata:
alla società ATO EnnaEuno in liquidazione;
alla SRR;
all'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità Dipartimento Reg.le acqua e
rifiuti;
alla Polizia municipale;
al Responsabile del settore tecnico;

al Responsabile del settore finanze;
per conoscenza a S E il Prefetto di Enna, al Commissario Straordinario della Provincia Regionale di
Enna, all'Azienda Sanitaria provinciale di Enna, al Responsabile del servizio di igiene pubblica del
presidio di Leonforte, al Commissario di P.S. di Leonforte, al Comando della stazione dei
Carabinieri di Leonforte.
AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della regione siciliana nel termine di 120 gg.
Leonforte,lì __
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