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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 Reg. DEL 22 GENNAIO 2020

OGGETTO: RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(R§U) E TRA§PORTO rN Dr§CARreA E PTATTAFORT{E nAL 0I MARUO 2020

AL 28 FEBBRAIO 2021.

-AS§EGNAUIONE RISORSE.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO dalle ore 16,00' alle ore

16,10' nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,

si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

a Presiede il Vice Sindaco Dott.ssa Fiorella Cirrincione.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.

a Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Calcò Davide

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 15 del 22 GENNAIO 2020;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n.48, come modificato dall'art. 12 della L.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL.n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanimer legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

l) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prolwedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
x

x

1. FABIO Antonino Sindaco

2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide - Assessore

4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI Marco - Assessore x
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OGGETTO: RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) E

TRASPORTO IN DISCARICA E PIATTAFORME DAL 01 MARZO 2O2O AL 28

FEBBRAI, 2021' 
- A''EGNAZI.NE RIS.RSE -

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESO AI SENSI DELL'ART.
12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30 E DELL'ART.49 DEL

T.U.EE.LL . n. 267 12000 e SS.MM.II.

AREA TECNIC4,

o PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'TECNICA: PARERE FAVOREVOLE.

Longi, l\ 2110112020

IL RESPONSABILE )AREATECNICA
(Geom. C

Timbro

dell'Ente

Timbro

dell'Ente

t'
t
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L'ASSESSORE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E AI RIFIUTI

Premesso:

che questo Ente rientra tra i comuni soci per i quali la SRR Messina Provincia ha esperito la gara

per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi di gestione integrata dei rifiuti;
che con nota prot. n. 1409 del 18 settembre 2019 la SRR ha comunicato l'aggiudicazione

dell'appalto alla ATI Gilma s.r.l., Caruter s.r.l..

che questo Ente a seguito del ricorso, effettuato presso la sezione staccata di Catania del Tribunale

Amministrativo Regionale per la Sicilia, per il lotto di gara n. I nel quale è compreso questo

Comune, in attesa della decisione del TAR ha proceduto all'affidamento del servizio sino al 3l
gennaio 2020;

che pertanto il servizio di "Raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani e trasporto dei rifiuti non

differenziati in discarica e dei rifiuti differenziati a piattaforme" è di imminente scadenza;

che con nota prot. n. 2019 del 3 I dicembre 20 1 9, registrata al n. 3 5 del protocollo generale di questo

Ente in data 03 gennaio 2020, la SRR Messina Provincia ha notificato la Sentenza del TAR -
Catania - sezione IV - n. 0314912019 del 30 dicembre 2019 con la quale è stata annullata

l'aggiudicazione dell'appalto alla ATI Gilma s.r.l., Caruter s.r.l.;
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Tenuto conto:
o che i servizi di cui trattasi non possono essere sospesi senza creare pregiudizio alla salute pubblica

per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitari;

. che questo Ente è costretto ad agire in sostituzione della S.R.R. Messina Provincia a predisporre gli
atti necessari per assicurare il servizio alla cittadinanza;

o che pertanto si ritiene di far fronte alla sifuazione emergenziale che si è venuta a creare

prowedendo all'indizione di apposita procedura di gara per la raccolta porta a porta dei rifiuti solidi

urbani e il trasporto dei rifiuti non differenziati in discarica e dei rifiuti differenziati a piattaforme

per un intero anno;

o che al fine di awiare le procedure pubbliche per individuare il nuovo contraente del servizio di

igiene urbana necessita prorogare l'attuale servizio in regime di temporanea "prorogatio" rimanendo

invariate le medesime condizioni in essere almeno per il mese di febbraio 2020 e comunque sino

all'awenuta individuazione del nuovo contraente ed avvio del relativo nuovo servizio;

Visti:
- la L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii;

- il D. Lgs. n. 152 del3 aprile 2006 e ss.mm.ii;

- il "Regolamento Tipo per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio"

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. l7 del 10 agosto 2016;

Dato atto che l'avvio della gestione del servizio integrato dei rifiuti da parte dell'SRR Messina

Provincia comporterà in ogni caso la decadenza di eventuale affidamento derivante dal presente;

Atteso che la spesa complessiva, per I'affidamento del predetto servizio per il periodo 0l marzo 2020 -

28 febbraio 2021, giusto preventivo di spesa del 20.01 .2020, agli atti d'ufficio e a firma del Responsabile

dell'Area Tecnica, è pari ad € 90.129,60;

Ritenuto fornire direttive affinché l'ufficio tecnico provveda all'individuazione di apposita ditta

specializzata in possesso dei prescritti requisiti di legge, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs n.

5012016 e s.m. e i.;

Tenuto conto che la spesa relativa all'espletamento del suddetto servizio sarà imputata sul bilancio

comunale e risulta a valere sui P.F. 2020 e 2021;



Per quanto sopra

PROPONE

1. Di prendere atto delle superiori premesse.

2. Di emanare direttive affinché l'ufficio tecnico provveda all'individuazione di apposita ditta

specializzata in possesso dei prescritti requisiti di legge, nel rispetto delle procedure previste dal D.

Lgs n. 5012016 e s.m. e i., per l'assegnazione del servizio di "Raccolta porta a porta dei rifiuti solidi

urbani (RSU) e trasporto dei rifiuti non differenziati (RND) in discarica e dei rifiuti differenziati
(RD) a piattaforme", per il periodo decorrente dal 0l marzo 2020 al28 febbraio 2021, da effettuarsi

nel centro abitato e nelle frazioni Crocetta, Stazzone, Pado e Filipelli.
3. Di dare atto che per l'affidamento del predetto servizio di "Raccolta porta a porta dei rifiuti solidi

urbani (RSU) e trasporto dei rifiuti non differenziati (RND) in discarica e dei rifiuti differenziati
(RD) a piattaforme", per il periodo, è necessaria una spesa complessiva di € 90.129,60, compreso

I.V.A., giusto preventivo dell'UTC, agli atti d'ufficio.
4. Di procedere alla prenotazione dell'impegno della somma di € 90.129,60, così come segue:

quanto ad € 76.000,00 con imputazione sul capitolo n. 10950302 del redigendo bilancio

dell'esercizio finanziari o 2020;

quanto ad € 14.129,60 si prowederà con successivi appositi atti in seguito all'approvazione del

Bilancio 2020-2022.

5. Di assegnare pertanto al Responsabile dell'Area Tecnica la somma di € 76.000,00 necessaria per il
predetto servizio.

6. Di dare atto, inoltre, :

o che l'espletamento dell'appalto pubblico da parte della SRR Messina Provincia di cui fa parte

questo comune elo la sottoscrizione del contratto d'appalto per la gestione integrata dei rifiuti
comporterà ipso iure la decadenza dell'affidamento dello stesso a ditta assegnataria.

o che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e tassativamente regolata dalla legge ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 163 del T.U. EE LL. per garantire i servizi di igiene ambientale onde evitare

danni certi e gravi all'Ente.

7. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti e atti consequenziali alla presente

deliberazione, che dovranno awenire nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni che

regolano la materia.

8. Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di attivare le procedure per

l'affidamento del servizio al fine di assicurare la continuità dei servizi di igiene urbana ed il
mantenimento delle normali condizioni igienico-sanitarie ed ambientali onde evitare danni certi e

gravi all'Ente.



AREA ECONOMI FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.

26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì Zt O\ 2t-.:ZO
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)
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2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio frnanziario 2020.
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1.<4Competenza

I I Residui

Longi, lì Z t r'-:t ìC iC
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)
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3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì .ut C*:). icÉC'

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag.
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Letto, approvato e sottoscritto
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dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' 20

,***************
ai sensi dell'Art. l2

lX f-u presente deliberazione è stata
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44

Longi, n LL ol tcl( Il Segretario Comunale - Dott. Enrico
***?k**rk**rtrtr(******************************************************

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

IL SEG

Longi, rì LL 9,4

che la presente deliberazione
dell'Ente, per 15 giorni consecuti

sarà pubblicata all'Albo on-line
vi a far data dal 2A O4' TcL C

del sito istituzionale

Loto

Longi,lì

al
del sito


