COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 8 del 30/01/2018

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI, IN MODO
DIFFERENZIATO, NEL TERRITORIO COMUNALE DI TAORMINA (ART. 50 D.LGS
267/2000).
IL SINDACO
Premesso:
- che, con contratto di appalto stipulato in data 19/09/2017, con repertorio n. 831, è stato affidato,
per 9 mesi, dal 1 dicembre 2017 al 30 giugno 2018, alla ditta MO.SE.MA. S.p.A., con sede in via
Avvocato Vito Reina, 6 Mascalucia (CT), il servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade
e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi e
urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica;
- che il predetto contratto prevede che il trasporto dei rifiuti venga effettuato dalla ditta appaltatrice
presso gli impianti di smaltimento e recupero individuati dall’Ente appaltante, con il criterio di
prossimità nel rispetto dell’art. 182 del D.Lgs 152/06;
- che, a seguito di indagine di mercato per l’individuazione di impianti più prossimi al territorio
comunale, con determina dirigenziale n. 160 del 29/09/2017 avente ad oggetto “Impegno di spesa
ed affidamento del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti alla ditta Eco Beach Srl” e con
determina dirigenziale n. 170 del 06/10/2017 avente ad oggetto “Integrazione determina
dirigenziale n. 160 del 29/09/2017” è stato affidato, ai sensi dell’ art. 36, c.2, lett. a) del D. L.vo
50/2016, alla ditta Ecobeach S.r.l. con sede in Giardini Naxos, Corso Umberto I n. 53, P.IVA
01995660832, per un periodo di 3 mesi, a decorrere dal 01/10/2017 fino al 31/12/2017, il servizio di
smaltimento e recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti biodegradabili (sfalci e
verde pubblico), rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da
quelle di cui alle voci CER 200121 – 200123 e 200135, oli e grassi commestibili, batterie e
accumulatori di cui alle voci CER 160601 – 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non
suddivisi contenenti tali batterie, vetro ed imballaggi in vetro;
- che con determina dirigenziale n. 183 del 25/10/2017 è stato affidato, fino al 31/12/2017, alla
suddetta ditta Eco Beach Srl il servizio di intermediazione per il conferimento, stoccaggio e
selezione dei rifiuti di imballaggi in materiali misti (plastica metalli) e di plastica;

- che la quantità di rifiuto differenziato raccolto nei mesi di Ottobre Novembre e Dicembre è stato
superiore alle previsioni e che, pertanto, i costi di conferimento per il recupero hanno superato la
soglia prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a) del D. L.vo n. 50/1016;
- che, nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo non è stato possibile prorogare il servizio in
oggetto;
- che si è reso, quindi, necessario predisporre gli atti per l’espletamento della gara a procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, art.1, lett. b) del D. L.vo n. 50/1016, per l’individuazione delle
piattaforme di conferimento dei rifiuti raccolti nel territorio comunale;
Evidenziato:
- che al fine di espletare la suddetta gara tra gli impianti di smaltimento più prossimi al territorio
comunale, il Responsabile dell’Area territorio ed ambiente ha provveduto, con nota prot. 22513 del
24/10/2017 indirizzata alla Città Metropolitana di Catania e con nota prot. 22518 del 24/10/2017
indirizzata alla Città Metropolitana di Messina, a richiedere gli elenchi delle ditte autorizzate al
recupero dei rifiuti, iscritte, ai sensi dell’art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, nel registro dei
recuperatori nelle provincie di Messina e Catania;
- che ad oggi non sono stati forniti gli elenchi delle ditte, autorizzate a recuperare i rifiuti, iscritti nel
registro tenuto delle Città Metropolitane di Messina e Catania;
- che, con nota prot. n. 811 dell’11/01/2018 indirizzata alla Città Metropolitana di Catania e con
nota prot. 818 del 11/01/2018 indirizzata alla Città Metropolitana di Messina, è stato sollecitato
l’invio dei sufferiti elenchi;
- che, in mancanza degli elenchi richiesti, non è possibile espletare la gara a procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, art.1, lett. b), del D. L.vo n. 50/1016, per l’individuazione delle piattaforme di
conferimento dei rifiuti raccolti nel territorio comunale;
Considerato:
- che non è possibile prorogare, con la procedura di affidamento diretto, il servizio di recupero dei
rifiuti, descritto in premessa, in quanto, con le aumentate quantità di raccolta differenziata nel
periodo ottobre dicembre 2017, è stata superata la soglia, prevista, dall’art. 36, comma 1, lett. a) del
D. L.vo n.50/10163, per l’affidamento diretto;
- che, pertanto, dal 1 gennaio 2018 non è stato effettuato lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti
raccolti in modo differenziato nel territorio comunale;
- che la mancata erogazione del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti comporta un grave e
concreto pericolo per la salute pubblica;
- che, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il servizio di recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato nel territorio comunale non può essere interrotto;
Ritenuto:
- imprescindibile e improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione e di prevenzione, la
necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all’emanazione, per il tempo necessario
per l’espletamento della suddetta gara a procedura negoziata e l’affidamento del servizio di
recupero dei rifiuti e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018, di una ordinanza contingibile ed
urgente, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che consenta l’attuazione dei servizi necessari
a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nel territorio comunale garantendo la tutela della salute
pubblica e dell’ambiente;
Visto:
- l’art. 50 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, che così dispone:”In particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
- l’art. 54 comma 4 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo cui “il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei

principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 08/04/2008;
ORDINA
- Alla ditta Eco Beach Srl con sede in Giardini Naxos, Corso Umberto I n. 53, P.IVA 01995660832,
di effettuare, per il tempo necessario per l’espletamento della gara a procedura negoziata e
l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018, il
servizio di smaltimento e recupero dei seguenti rifiuti prodotti nel territorio comunale:
a) CER 200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
b) CER 200201 - Rifiuti biodegradabili (Sfalci e verde pubblico)
c) CER 200307 - Rifiuti ingombranti
d) CER 200136 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di
cui alle voci 200121 – 200123 e 200135
e) CER 200125 - Oli e grassi commestibili
f) CER 200133 - Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601 – 160602 e 160603
nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
g) CER 200102 - Vetro
h) CER 150107 - Imballaggi in vetro;
ed il servizio di intermediazione per il conferimento, stoccaggio e selezione dei seguenti rifiuti:
a) CER 150106 - Imballaggi in materiali misti (plastica metalli)
b) CER 200139 - Plastica.
Demandare al Responsabile Area Territorio e Ambiente gli atti gestionali che scaturiscono della
presente Ordinanza.
Di disporre che la presente ordinanza venga notificata:
- MO.SE.MA. srl via Avvocato Vito Reina n. 6 - Mascalucia (CT);
- Ecobeach S.r.l. con sede in Giardini Naxos, Corso Umberto I n. 53;
- al Segretario Generale del Comune - SEDE
- alla Responsabile Area Territorio e Ambiente- SEDE;
- al Responsabile Area Finanziaria - SEDE.
Sottoscritta dal Sindaco
•

(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

