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oRDINAIIZA SINDACALE N. 18 DEL 29/06/2016

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente ex art. l9l D.lgs n. 15212006 e s'm.i. - prowedimenti

*rtitotiui per il servizio di raccollta differenziata dei rifiuti provenienti dal comune di Contessa Entellina.

IL SINDACO

pREMEssO che, con decreto n.22612014 il Tribunale Civile di Palermo - Sezione IV Civile e fallimentare ha

disposto il fallimento della societa Alto Belice Ambiente s.p.A.- in liquidazione, già soggetto gestore del

,"*irio integrato dei rifiuti, in persona del suo liquidatore pro-tempore, nominando' altresì, il curatore

fallimentare nella persona dell'Aw. Cristina Bonomonte;

CIIE con lo stesso Decreto il Tribunale suddetto, non ha autoizzato I'esercizio prowisorio di impresa;

CIIE per effetto, -"ft", della nota del-curatore fallimentare del 15 gennaio 2015, I'Assessore Regionale

dell,Energia " 
a"i ,"*irí di pubblica utilita ha emesso in data 22 gennaio c.a. il decreto n.22 di nomina del

commissario straordinario, er"n. Giuseppe Taverna, a cui è stato affidato il compito di gafantiry la conJinuita

del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel tenitorio dei comuni afferenti allo stesso Ambito Tenitoriale

Ottimale;
DATO ATT0, che da un inconfio svoltosi in data 27 gennaio 2015, presso il.Dipartimento regionale dei

rif,ruti, ala presenza del commissario Straordinario, è emersa la nuovà necessità di chiedere al rribunale

fallimentare l,avtorizzazione all'esercizio prowisorio, strumento indispensabile affinché il commissario

straordinario possa operare in nome e per_cónto dei comuni, avuto riguardo principalmente della delicatissima

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

.IIE il Commissario Shaordinario nello svolgimento delle proprie funzióni, in esecuzione degli artt'l,2 e3 del

citato decreto di nominq dovrà necessariamerite superare le-gravissime problematiche gestionali, già emerse in

questi ultimi mesi, lffi ,ìu ur ,.*izio di raccoltr r.r.o., alla manuteniione dei mezzi, alle assicurazioni' alla

fornitura di carburante, alla raccolta e conferimento delia frazione organic4 alla fornitura di ricambi per gli

automezzi,mancato rinnovo delle polizze assicurative deimezzi etc;

crrE lo stesso commissario ha già manifestato la difficolta operativa di intervenire efftcacemente e

tempestivamente sutie questioni-di 
"-."r.g"n- 

dei tenitori comunali, sopra evidenziate, sollevate dai Sindaci,

chiedendo, nel contempo, la disponibilita a snellire la propria attivita attraverso un impegno diretto dei

Comuni;
cm i numerosi tavoli tecnici tenutisi presso il pip:frtrynto Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha il

commissario straordinario, il curatore Failimentare, il Presidente delia sRR Palermo ovest ed i sindaci soci

non sono riusciti a definire le procedure per I'awio del servizio demandato agli organismi sovracomunali

(SRR ed ARo) preposti alla gcstione del ciclo dei rifiuti, previsti dalla L.R. 8 aprile 2010 n'9 e pertanto

occo,,e procedere 
"à "à"* 

i provvedimento ex art. l9l aèt o.t gs n.1521200.6, non potendo in questa fase

procedere all,affidamento mediante appalto pubblico in quanto i" nor''" vigenti demandano il predetto

affidamento agli organismi sowacomunali sopracitati;

cIrE che it protrarsioi dette condizioni Ji"turi non può che sfociare nell'emergenza igienico-sanitaria e di

ordine pubblico, in-r"l-ion" alla quale il sindaco hà il dovere di adottare prowedimenti contingibili ed

urgenti, tesi al r.ipririino delle condizioni di normalità che devono caratterizz'are la vita della comunità

amministrata;
ctrp dopo aver adottato interventi urgenti per la racco^lta e smaltimento dei rifiuti accumulati nella prima fase

si è proceduto a ,iuttiuur" il serviziJ di rlcolta differenziata col sistema secco-umido che ha dato ottimi

risultati;
vrsrA la nota prot.24llp del l6t2t20l5 dell'ASP Palermo - Dip. Prwenzione di corleone' con la quale si

invitano i sindaci a pioseguire nella raccolta differenziata, fermo restando I'improrogabilita dell'allontanamento

dei rifiuti urbani;
RTTEITIUTO necessario, pertanto, attuare tutte le iniziative necessarie, in questa fase emergenziale, al fine di

garantire i risultati di raócolta differenziata raggiunti in passato (65%) con il concorso dei cittadini, delle

Amministrazioni e degli uffici;



DATo ATTO che nella prima fase emergenziale sono state interpellate un congruo numero di imprese
operanti nel settore, per acquisirne preliminarmente la disponibiliià all'esecuzion-e del servizio e per la
redazione di un preventivo di spesa;
CIIE si è proceduto a pubblicare sul sito dell'Ente un awiso esplorativo prot. n. 3472 del 09/06/2016,
comprensivo di capitolato d'oneri, sul quale le ditte dovevano presentare un'oftterta economica in diminuzione
sul prezzo determinato,. in modo che venga rispettato il principià della libera concorrenza;
9IT." seguito del nT{etto awiso esploiativo è risultaà aggiudicatari4 la ditta Bono SLp s.r.l. con sede in viaFiguli n'38 Sciacca P.rvA n. 01635300849, che ha otrertA il servjzio richiesto per l,importo di € 3.640,g0,come risulta dal verbale della procedura esplorativ a del24giugno 2016;
RTTEMJTo pertanto di dover aflidare alia ditta BoNo siplr.r. con sede in via Figuli n.3g sciacca p.ryAn' 01635300849, iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al n.347 e nella white list della prefetturadi Agrigento dal2l/0112015, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti po.tu 

" 
porta col sistema secco-umido' lo spazzamento settimanale di vie e piazzn ta .accotta mensile degli ingombranti, sulla scortadell'offerta pervenuta a seguito dell'awiso espìorativo sopra detto, per t'importo a corpo di € 3.640,g0settimanali;

crrE lbfferta della ditta summenzionata è da corrsiderarsi congrua.e. conveniente in quanto inferiore rispetto aicosti sostenuti da questo ente per la gestione 2014 della sociJta d'Ambito - atto néiice Ambiente spa (costimensili ATO e 2r.473,93 - costi r"niili suddetta offerta € 14.5,63,20);EVIDENZIATo altresi che con la raccolta differenziata secco-umioo si riduce drasticamente la produzione di
Itff:j]jtffi:Xff":ot consesuenza si riducono i costi di conferimento in oir"*iru in ott"o,p"run a-J"na
DATo ATTO che la presente ordinanza è emessa ai sensi dell'art. l9l del D.Lgs ls2lz006e s.m.i., sotfiatta
9ggy alle norme fquardanti il codice-degli apparti 

" 
ù;;;j;di commitren zaunica.vrsrr gli artt' 32 dellaL'833/78,40 della ilR. 1ótgs 

"4 
del D. Ass.to Regionare atu sjnita del r8/l l l1994 che

;l*"i,::ffi,[ii'J:i::rff,ffi;:mpetente all'emanazione di ordinan le di carattere contingible ed urgente

VISTI gli arn. 50 e 54 del O.t gr. n.iAlnOOOe ss.mm.ii.;g[O il D.Lgs. n.ti2/06e ss.mm.e ii.;
WSTA la normativa vigente in materia:

per.i motivi espressi in premessa e che si.i"hi"rrrlyd ilfeffetto nel presente dispositivol' alla ditta BoNo sLP s.r.l. con sede-in via Figuli nli i.iur"a p. tVA n. 01635300849seguenti servizi:

ilil:::::?,r1'ff;1ffi::lJll||lj"n" a porta con l sistema umido-secco, per l periodo dal
- lunedì - raccolta umido
- martedì - raccolta frazione secca indiffereraiata;
- venerdì - raccolta umido;
- sabato - raccolta frazione secca indiffe renziata:- Lo spazzamento settimanale delle vie ;-;i;;" del centro abitato, secondo quanto previsto ne* avvisoesplorativo;
- Raccolta mensile degli ingombranti;
2' alla ditta sAM s'r'l con sede in..úu s*tu Maria-zona indushiale sciaccq p.ryA 0209000g41, di effettuareI'attivita di selezione." 

"I:o u.*up"ro de.i !!uti il;;;;;iL[u r*"orta ditrerenziata cod. cER 15.01.06imballaggi e materiali misti, con r".oouria indicaé n"tiu not*offerta prot. 1266 del23/02/2015;3' alla soGErR ces,tio11^rry,iT! sd con sede in sciacca-via cappucc ini n.147, il conferimento delafrazione organica cod' cER jooroa-I.inuti uioaeóJaf,iiiii 
"u"inà'" 'n"nr"'òod. cER 200201- rifiutibiodegradabili con le modalità indicate neila nota 

""dti;;;;;cniche "a ""onÀ,,,i"t " 
o.:go der26/02/2015;4' rL CoNFERTMENTo della eventuale frazione ."riou"i"-inaififerenziata degli RSU prodotta presso lediscariche autoizzate con decreto pr"ria"Liute delra Regione siciliana;DARE ATTo che nel caso in 

"ui 
dou"rr" essere superata la fase emergenziale con l,awio del servizio daparte degli organismi sowacomunali (SRR ed ARo),i*ùii"rra gestioie a"i"i"r" dei rifiuti, previsti dalra

k*:6ffifflll l;]"tf,,lJ"1X11ll 
*oi"*," 

""s,e,à 
di produrre i suoi effetti au giorno ,ui",,,iuài1u

DARE ATTo che questo comune, con la sottoscrizione della presente, assicura che nel bilancio vi è unapposito capitolo con la capienza commisurata al soddisfacimento ae[e óuurig;iÀni ,"utur"nti dar presenteincarico, che, a tal fine, in via pre'suntiuu u"ngono quantificate in € rg.000,00 mensili.

Dr AUToRTZZARE: pertanto, gli uffici comunali agli adempimenti consequenziali compreso il prelevamentodella relativa spesa dal capitolo d-el Bilancio per I'annó 2016 ail,intervento I l9l0.l:

di effettuare i

01 al31 tugtio
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DARE Arro che dette spese afferis""""frT*ì;:H"É?:::"ffi8r:ffi'r:"i"lr-,," in corso;
TRASMETTERE la presente:
- Alla ditte incaricate sopra citate;
- All'Assessorato dell'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilita;
- Al Prefetto di Palermo;
- Agli UfIici comunali;
PIIBBLICARE la presente ordinanza sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line sul sito istituzionale del
Comune di Contessa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della legge 142/90 e all'art.l, conma lo leff. i) della L.R. 48/91, si attesta che
nella formazione del presente schema di prowedimento è stata seguita la procedura prescritta, nel rispetto della normativa
di legge e regolamentare vigente in materia. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica dello schema
medesimo.

IL

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSBILE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, comma l, legge n. 14211990,
l, cornma l, lett. i, legge regionale n. 48ll99l e s.m.i., si
Data

IL RESPONSABI
(Rag.

in Sicilia con I'art.
parere favorevole.

FINANZIARIA

ffi
PARERI


