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l9r D.LGS N.15212006 E S.M.r. -
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

IL SINDACO

PREMESSO che, con decreto n.226/2O14 il Tribunale Civile di Palermo - Sezione IV Civile e fallimentare
ha disposto il fallimento della Società Alto Belice Ambiente S.p.A. - in liquidazione, già soggetto gestore

del servizio integrato dei rifiuti, in persona del suo liquidatore pro-tempore, nominando, altresì, il curatore
fallimentare nella persona dell'Avv. Cristina Bonomonte;
CHE con lo stesso Decreto il Tribunale suddetto, non ha autoÀzzato I'esercizio provvisorio di impresa;

CHE per effetto, anche, della nota del curatore fallimentare del 15 gennaio 2015, l'Assessore Regionale

dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, ha emesso in data 22 gennaio c.a. il decreto n. 22 di nomina del
commissario straordinario, Arch. Giuseppe Tavema, a cui è stato affidato il compito di garantire la continuità
del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei comuni afferenti allo stesso Ambito Territoriale
Ottimale:
DATO ATTO, che da un incontro svoltosi in data 27 gennaio u.s., presso il Dipartimento regionale dei

rifiuti, alla presenza del Commissario Shaordinario, è emersa la nuova necessità di chiedere al Tribunale

fallimentare I'autorizzazione all'esercizio provvisorio, strumento indispensabile affinché il Commissario

straordinario possa operare in nome e per conto dei comuni, avuto riguardo principalmente della

delicatissima situazione lavorativa del personale già in forza all'Alfo Belice Ambiente spa;

CHE il Commissario Straordinario nello svolgimento delle proprie funzioni, in esecuzione degli artt. 1.2 e 3

del citato decreto di nomina, dovrà necessariamente superare le gravissime problematiche gestionali, già

emerse in questi ultimi mesi, legate sia al servizio di raccolta r.s.u., alla manutenzione dei mezzi, alle

assicurazioni, alla fornitura di carburante, alla raccolta e conferimento della frazione organica, alla fornitura

di ricambi per gli antomezzi, mancato rinnovo delle polizze assicurative deimezzi, etc-
CHE lo stesso Commissario ha già manifestato la difficoltà operativa di intervenire efficacemente e

tempestivamente sulle questioni di emergenza dei territori comunali, sopra evidenziate, sollevate dai Sindaci,

chiedendo, nel contempo, la disponibilità a snellire la propria attività attraverso un impegno diretto dei

Comunil
CHE i numerosi tavoli tecnici tenutisi presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti tra il
Commissario Straordinario, il Curatore Fallimentare, il Presidente della SRR Palermo Ovest ed i Sindaci soci
non sono riusciti a definire le procedure per l'avvio del servizio demandato agli organismi sovracomunali
(SRR ed ARO) preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti, previsti dalla L.R. 8 aprile 2010 n.9 e pertanto

occorre procedere ad adottare il provvedimento ex art. 191 del D.Lgs n.15212006, non potendo in questa fase
procedere all'affidamento mediante appalto pubblico in quanto le norme vigenti demandano il predetto
affidamento agli organismi sovracomunali sopracitati;
DATO ATTO che il protrarsi di dette condizioni di stasi non può che sfociare nell'emergenza igienico-
sanitaria e di ordine pubblico, in relazione alla quale il Sindaco ha il dovere di adottare provvedimenti
contingibili ed urgenti, tesi al ripristino delle condizioni di normalità che devono caratterizzare la vita della
comunità amministrata;
CHE dopo aver adottato interventi urgenti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti accumulati nella prima
fase si è proceduto a riattivare il servizio di raccolta differenziata col sistema secco umido che ha dato ottimi
risultati;
VISTA la nota prot.241llP del 161212015 dell'ASP Palermo - Dip. Prevenzione di Corleone, con la quale si
invitano i sindaci a proseguire nella raccolta differenziata, fermo restando l'improrogabilità
dell'allontanamento dei rifiuti urbani;
RITENUTO necessario, pertanto, attuare tutte le iniziative necessarie, in questa fase emergenziale, al fine di
garantire i risultati di raccolta differenziata raggiunti in passato (65%) con il concorso dei cittadini, delle
Amministrazioni e degli uffici;



DATO ATTO che sono state interpellate un congruo numero di imprese operanti nel setlore. per acquisirne
preliminarmente la disponibilità all'esecuzione del servizio e per la redazione di un preventivo di spesa:

CHE sul sito istituzionale del Comune è stato, altresì, pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di

interesse inerente il servizio di raccolta differenziata porta a porta rivolto agli operatori economici del

settore:
CHE sono stati richiesti preventivi-offerta alle ditte che hanno manifestato interesse, in dipendenza
dell'avviso pubblico esplorativo sopra evidenziato;
CHE i preventivi-offerta pervenuti non consentono di operare una comparazione sul rappor"to efficienza del

servizio/prezzo offerto e pertanto l'amministrazione ritiene di procedere ad affidare il servizio alla ditta che

attualmente lo svolge con efficienzaper ulteriori giomi 15 e nel contempo procedere ad una procedura di
evidenza pubblica stilando all'uopo un capitolato d'oneri sul quale le ditte dovranno presentare un'offerta
econornica, in rnodo che venga rispettato il principio della libera concorrenza;
RITEI\UTO pertanto di dover prorogare alla ditta BONO SLP s.r.l. con sede in Via Figuli n.38 Sciacca

P.IVA n.01635300849, iscritta all'AlboNazionale dei Gestori Ambientali al n.347 e nella White list della
prefettura di Agrigento dal211011201 5, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta col sistema

secco-umido, sulla scorta dell'offerta pervenuta con prot. n.I 187 del 1910212015, per I'importo a corpo di €

3.700,00 settimanali;
CHE l'offerta della ditta summenzionata è da considerarsi congrua e conveniente in quanto inferiore rispetto
ai costi sostenuti da questo ente per la gestione 2014 della Società d'Ambito - Alto Belice Arnbiente Spa del

24 per cento (costi mensili ATO € 2l.473,93 - Costi suddetta offerta € 16.280.00);

EVIDENZIATO altresì che con la raccolta differenziata secco-umido si riduce drasticamente la produzione

di rifiuto indifferenziato e di conseguenza i costi di conferimento in discarica in ottemperanza della

normativa comunitaria;
DATO ATTO che la presente Ordinanza è emessa ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 15212006 e s.m.i.,
sottratta dunque alle norme riguardanti la centrale di committenza unica;
VISTI gli artt. 32 dellaL.833178,40 della L.R. 30/93 e 4 del D. Ass.to Regionale alla Sanità del l8/11/1994
che individuano nel Sindaco l'organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed

urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
VISTO ilD.Lgs. n.l52106 e ss.mm.e ii.;
VISTA la normativa vigente in materia;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo
1. alla BONO SLP s.r.l. con sede in via Figuli n.38 Sciacca P.IVA n. 01635300849 di effettuare la

raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta con il sistema umido-secco, per il periodo dal 16 al30
settembre 2015, secondo il seguente calendario:

Lunedì - Raccolta umido
Martedì - Raccolta differenziata secca

Venerdì - Raccolta Umido
Sabato - Raccolta differenziata secca;

con le modalità indicate nella nota-offerta prot. I 187 del 1910212015 citata in premessa;

2. alla S.AM. s.r.l. con sede in c.da Santa Maria-zona industriale Sciacca, P.IVA 0209000841, di
effettuare I'attività di selezione e avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata
Cod. CER 15.01.06 imballaggi e materiali misti, con le modalità indicate nella nota-offerta prot.

1266 del2310212015;

3. alla SO.GE.I.R. Gestione Impianti Spa con sede in Sciacca, via Cappuccini n.147, il
conferimento della frazione orsanica

Cod. CER-2OO108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Cod. CER 200201- rifiuti biodegradabili

con le modalità indicate nella nota condizioni tecniche ed economiche n.386 del2610212015;
4. lL CONFERIMENTO della eventuale frazione residuale indifferenziata degli RSU prodotti
presso lalle discariche autorizzate con decreto presidenziale della Regione Siciliana;
DARE ATTO che nel caso in cui dovesse essere superata la fase emergenziale con l'avvio del servizio da
parte degli organismi sovracomunali (SRR ed ARO). preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti, previsti dalla
L.R. 8 aprile 2010 n.9, la presente ordinanza cesserà di produrre i suoi effetti dal giorno successivo alla
comunicazione alle ditte interessate.
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DARE ATTO che questo Comune, con la sottoscrizione della presente, assicura che nel bilancio vi è un
apposito capitolo con la capienza commisurata al soddisfacimento delle obbligazioni scaturenti dal presente
incarico, che, a tal fine, in via presuntiva vengono quantificate in € 1E.000,00.
DI AUTOHIZZAHî. pertanto, gli uffrci comunali agli adempimenti consequenziali compreso il
prelevrimento della relativa spesa dal capitolo del Bilancio per I'anno 2015 all'intervento 1 1910.1 ;

DARE ATTO che dette spese afferiscono al servizio di igiene ambientale per I'anno in corso;
TRASMETTERE la presente:

- Alla ditte incaricate sopra citate;
- All'Assessorato dell'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità;
- Al Prefetto di Palermo;
- Agli Uffici comunali;

PUBBLICARE la presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Contessa
Entellina.

ILS
(don. Serg ino)

PARERI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZO (art.53 L.
l42l9Ù - aÉ.l comma 10 lett.I L.R. 48/91e legge 2310212000 n.30 art. 13)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della legge 142190 e all'art.1, comma l"
48191, si attesta che nella formazione del presente schema di provvedimento è

lett. I della L.R.
stata sesuita la

procedura prescrifta, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare vigen in materia. Si

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello schema mgdesimoesprime parere tavorevole rn ordrne alla regolamta tecnrca dello schema mloeslm

Data I
IL RESPONSABIL

(dott. Iqfazio,

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE (art. 53 L. 142/90 - art.l comma 10 lett. L.R. I
L.R.48/91)

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime, pertanto, parere favorevole

ai sensi dell'art.53 della legge n.142190.

Data
tL Rt;

(e

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE (art. 53 L. 14,

L.R.48/91)

Si attesta ai sensi dell'art. 55, comma 5", della legge

regionale n.48l9l,la copertura frnanziaúa essendo valido ed

entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.
Data

'AREA

n.142190, come recepito dalla legge
effettivo l'equilibrio finanziario tra

oÍúrfxancesco P,


