COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto
Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AMMINISTRATORI

Ordinanza del Sindaco n. 53 del 2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART.50, D.LGS. N. 267/2000.
SERVIZIO DI IGIENE URBANA. PROROGA TECNICA NEI CONFRONTI DELL’ATI AREASUD
MILANO S.P.A. ER.CAV. S.R.L.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI
PREMESSO CHE:
-

-

ai sensi del l'art. 177, 2° comma, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse
pubblico;
in attesa dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’ARO/3, il Comune di Castellaneta, con
determinazione n. 125 del 30.10.2015 aveva indetto una gara d’appalto per garantire lo svolgimento del servizio di
Raccolta Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sul proprio territorio;
all’esito della procedura ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria l’ATI ERCAV s.r.l. – AREA SUD Milano
S.p.A.;
con contratto Rep. 2237 sottoscritto in data 28.12.2016 l’aggiudicataria si è obbligata a svolgere il servizio per il
periodo di due anni, prorogabile per un altro anno laddove non fosse nelle more intervenuta l’aggiudicazione della gara
nell’ambito dell’ARO;
con nota prot. 7153 del 26.03.2018 il Comune di Castellaneta, in virtù della previsione di cui all’art.7 comma 2 del
c.s.a. poi confluita, con integrazione, nell’articolo 7 del contratto innanzi citato, ha ribadito alle ditte affidatarie del
servizio la necessità di ricorrere alla proroga dello stesso per il periodo necessario all’affidamento della gara che
l’ARO/3 è ormai prossimo ad indire;
ai sensi dell’art. 2 del richiamato contratto, invero, è stata prevista espressamente la possibilità di ricorrere alla proroga,
in attesa dell’indizione della gara ARO, per un periodo di ulteriori 12 mesi per cui l’attuale contratto avrebbe potuto
essere prorogato sino alla data del 27.6.2019;
tuttavia, in data 18.3.2019 si è svolto presso la Prefettura di Taranto un Tavolo Tecnico, alla presenza del Vice Prefetto
Vicario, del Sindaco del Comune di Castellaneta, del Commissario dell’A.G.E.R. avv. Gianfranco Grandaliano, dei
Commissari delle ditte Er.Cav. ed Area Sud Milano nonché dei rappresentanti delle Associazioni sindacali, all’esito
del quale, vista la situazione in cui versano le ditte, accertata l’impossibilità di proseguire con esse il servizio e
considerato che la gara d’ambito ARO/TA 3 necessita, per arrivare a completa definizione, di un periodo di tempo di
almeno 18 mesi, così come dichiarato dal Commissario AGER, si è concordato di indire una “gara ponte” al fine di
individuare un nuovo operatore economico che, sulla scorta del Capitolato e delle condizioni del servizio già in essere
presso il Comune di Castellaneta, possa svolgere il servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti mediante
contratto della durata di 18 mesi contenente la clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario
per l’Ambito di raccolta ottimale ARO TA/3;

RICHIAMATA:
- la determinazione dirigenziale n. 552 del 29.3.2019 del Responsabile dell’VIII Area con cui si è stabilito di procedere
con l’esperimento della procedura di gara prevista dell’art. 24, comma 2, della L.R. n. 24/2012 (gara ponte) come
sostituito dalla L.R. n. 20/2016, per l’affidamento della gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, per la durata di 18 mesi attraverso procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.
60 del Codice dei contratti e sono stati approvati gli atti progettuali;
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VISTO l’art.106, comma 11 del D.lgs, n.50/2016 che espressamente consente la proroga del contratto in scadenza “limitata
al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente”;
VALUTATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di igiene urbana senza soluzione di continuità, in quanto
la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con ordinata efficienza a tutela dell’integrità
ambientale nonché dell’igiene urbana e della salute pubblica, nelle more dell’espletamento e della conclusione da parte
della CUC della procedura di gara ponte, con l’individuazione del nuovo affidatario del servizio;
VISTO quanto previsto dall’art. 191, commi 1 e 3, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in ordine alla possibilità di ricorrere
all’emissione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, a garanzia di tutela della salute e dell’ambiente;
VISTA l’istruttoria tecnica effettuata dal Responsabile del procedimento in ordine ai tempi per lo svolgimento della gara e
le determinazioni assunte nel corso del Tavolo tecnico tenutosi presso la Prefettura di Taranto;
STIMATO in 30 giorni il tempo necessario per affidare il servizio a seguito della gara ponte comunale;
ACCERTATO che ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento considerata:
-

l’urgenza, stante l’impossibilità di differire il servizio in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente
di igiene e sanità pubblica;

-

la contingibilità, stante l’urgenza di provvedere per far fronte, con efficacia ed immediatezza, a situazioni di pericolo
imminente per la tutela di interessi pubblici rilevanti;

-

l’impossibilità di provvedere altrimenti attesa la mancanza di strumenti idonei ad affrontare l’emergenza ambientale
che verrebbe a crearsi in caso di mancata adozione del presente provvedimento;

-

la proporzionalità del provvedimento sia in termini economici, stante l’applicazione delle medesime condizioni di cui
al contratto Rep. 2237 /2016, sia in termini di tempo necessario per l’affidamento del servizio di che trattasi a mezzo di
espletando gara ponte;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e i..;
VISTO l’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e i..;
VISTA la L.R. 24/2012 come modificata dalla L.R. 20/2016;
VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 215 del 02.03.2016;
ORDINA
all’ATI ERCAV s.r.l. – AREA SUD Milano S.p.A., corrente presso la sede della mandataria Area Sud Milano spa in
Rozzano alla Via Matteotti n. 35 (P.IVA 03442430967) di proseguire temporaneamente il servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilati e servizi complementari del territorio comunale di
Castellaneta per giorni 30 (fino al 26.05.2019) agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto Rep. n. 2237/2016 e di
non rimuovere da tutto il territorio di Castellaneta sia pubblico che privato qualsivoglia attrezzatura utile
all’esecuzione del servizio in oggetto, applicando la clausola di risoluzione immediata in caso di avvio, in data
antecedente, del servizio a seguito della gara ponte già indetta con bando di gara pubblicato in data 8.4.2019;
DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza all’ATI ERCAV s.r.l. – AREA SUD Milano S.p.A., alla Prefettura di Taranto, alla
Prefettura di Bari, all’AGER Puglia e di pubblicarla all’Albo on line del committente.

IL RESPONSABILE DELLA VIII AREA
f.to Dott. FRANCESCO PERRONE
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Lì, 23/04/2019

Il Sindaco
Giovanni Gugliotti
(atto sottoscritto digitalmente)

