CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA SERVIZI AL TERRITORIO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 14 del 29/09/2017
Oggetto: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell`art. 54 del TUEL 267/2000.
IL SINDACO

VISTA la Delibera di G.C. n.169 del 26/06/2013 con la quale venne disposta l’emissione
dell’Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/2006 per la prosecuzione a decorrenza dal
01/07/2013 della gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani agli stessi patti e condizioni previsti
negli atti negoziali allora vigenti fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore che fosse risultato
aggiudicatario della procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs.163/2006 e
comunque per un periodo massimo di mesi 6 ( sei );
RICHIAMATE ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 le Ordinanze Sindacali con le quali
venne ordinato all’ A.T.I. Axa – Gial Plast la prosecuzione del servizio per ulteriori mesi 6 (sei) agli stessi
patti e condizioni previsti negli atti negoziali vigenti;
RILEVATO che il Comune di Brindisi in qualità di Comune capofila dell’ARO BR/2 sta
revisionando il capitolato di appalto per l’indizione di un nuovo bando di procedura aperta a seguito di
annullamento del precedente per contenziosi avanzati da ditte partecipanti accolti dall’autorità
amministrativa TAR di Lecce, per l’affidamento al gestore unico del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento – recupero raccolta differenziata ed
ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n.378 del 23/12/2015 immediatamente eseguibile, il cui
contenuto e motivazioni si intendono integralmente richiamate, che dispone di indirizzare il
Responsabile del Servizio Ecologia ad attivare le procedure necessarie e propedeutiche per l’avvio della
gara “ponte” mediante procedura negoziata d’urgenza ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera c) del D. Lgs.
n. 163/2006 che sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Brindisi
( giusta adesione del Comune di Mesagne con Delibera di C.C. 66/2015) per l’affidamento del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati di questo Ente al nuovo Gestore per
una durata contrattuale di un anno, redigendo nel contempo nuova Ordinanza sindacale contingibile e
urgente ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L. agli stessi patti e condizioni della precedente Ordinanza n. 10 del
30.06.2015 e per la durata sufficiente a consentire alla SUA di individuare il nuovo gestore mediante la
cosiddetta gara “ponte” e/o all’ARO di individuare il gestore unico;

VISTA l’ Ordinanza Sindacale n.13 del 29/09/2016 venne disposto nelle more degli adempimenti
sopracitati di proseguire l’affidamento del servizio in capo all’A.T.I. Axa-Gial Plast per la durata di
ulteriori 3 mesi con decorrenza 01/10/2016;
DATO ATTO che il Comune di Mesagne con nota del 29/03/2016 prot. 8031 trasmise al SUA la
determina a contrarre n.539 del 29/03/2016 redatta dal Responsabile del servizio ecologia con i relativi
allegati necessari per l’avvio della gara ponte;
CHE il S.U.A. della Provincia di Brindisi con nota del 29/04/2016 prot.11168 del Responsabile
del procedimento Dirigente Ing. Vito Ingletti comunicava che, stante l’entrata in vigore del nuovo codice
dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n.50/2016 , il relativo procedimento di scelta del contraente
doveva essere assoggettato al nuovo codice entrato in vigore il 19/04/2016 e pertanto necessitava
riproporre il relativo procedimento di affidamento secondo le norme sopravvenute;
CHE con determina n.764 del 06/05/2016 il Responsabile del servizio ecologia approvava gli
elaborati aggiornati alla nuova normativa vigente e con nota del 09/05/2016 prot. 12275 le trasmetteva al
SUA Provincia di Brindisi per l’avvio della “ gara ponte ”;
RILEVATO che il S.U.A. di Brindisi con nota del 15/12/2016 prot. 33652 trasmetteva, a seguito
di esperita “ Gara Ponte” atto dirigenziale con il quale si approvava la proposta di aggiudicazione
dell’appalto condizionando l’efficacia dello stesso dopo la verifica dei requisiti di legge in capo
all’aggiudicataria e dal potenziale esercizio del potere di auto tutela nei casi consentiti dalla legge;
RICHIAMATA la nota sindacale del 20/12/2016 prot. 34021 con la quale si invitava la S.U.A.,
ad ottemperare agli obblighi della convenzione sopracitata in tempi strettissimi per evitare la proroga del
servizio in prossima scadenza;
VISTA altresì l’ Ordinanza Sindacale n. 16 del 28/12/2016 con cui venne disposto nelle more
degli adempimenti sopracitati di proseguire l’affidamento del servizio in capo all’A.T.I. Axa-Gial Plast
per la durata di ulteriori 3 mesi con decorrenza 01/01/2017;
RILEVATO altresì che la ditta aggiudicataria, a seguito di accoglimento da parte del Tar Puglia Lecce Sezione III provvedimento n.1935 del 22/12/2016 del ricorso proposto da una ditta esclusa nel
procedimento della “ Gara Ponte “ ha presentato avverso detto provvedimento ricorso al Consiglio di
Stato ai sensi ex art. 120 , commi 2 bis e 6 bis C.P.A. , in data 10/01/2017 notificato al Comune di
Mesagne in data 11/01/2017 prot. n.689;
RICHIAMATA altresì la nota sindacale del 10/02/2017 prot. 3804 con cui si sollecitava la S.U.A.
Provincia di Brindisi a definire urgentemente tutti i provvedimenti di competenza attivati per gli
affidamenti relativi ai servizi/lavori del Comune di Mesagne tra cui quello relativo alla “ Gara Ponte “,
che risultavano ancora non completati;
DATO ATTO che la S.U.A. con nota del 14/02/2017 prot. 4028 comunicava a seguito della
sentenza del Tar sopracitato , che si stava attivando per il completamento delle procedure;
CONSTATATO che, dal portale “ Tutto gare” istituito presso il S.U.A. della Provincia di
Brindisi, è stata pubblicata in data 29/05/2017 la determina dirigenziale n.403 del 26/05/2017, relativa
alla nuova graduatoria per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di
Mesagne la cui efficacia decorre dall’avvenuta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario ai sensi del

comma 7 art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA l’ Ordinanza Sindacale n. 8 del 29/06/2017 con cui venne disposto di proseguire
l’affidamento del servizio in capo all’A.T.I. Axa-Gial Plast per la durata di ulteriori 3 mesi con decorrenza
01/07/2017 nelle more dell’avvenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione e di tutti gli
adempimenti tecnico - amministrativi consequenziali;
RILEVATO che con nota del 10/07/2017 prot. 19568 il SUA comunicava l’avvenuta efficacia del
provvedimento sopracitato dell’aggiudicazione definitiva dopo regolare verifica dei requisiti di carattere
generale e speciale previsti dall’attuale normativa in materia di appalti;
DATO ATTO che la Ditta A.S.V. di Bitonto a seguito dell’assegnazione dell’appalto nonché
dell’incontro tenutosi il 13/09/2017 presso il Comune di Mesagne con nota del 18/09/2017 prot. 24944 ha
avviato la procedura prevista dall’art. 6 comma 8 CCNL Fise Assoambiente richiedendo la
documentazione di rito per l’assunzione ex novo del personale dipendente al quale applicare la clausola di
salvaguardia alla ditta uscente A.T.I. Axa – Gial Plast;
RILEVATO , altresì, che con nota prot. 25283 del 21/09/2017 l’A.S.V. comunicava l’avvio del
servizio a partire dal 01/11/2017 motivandola per la necessità di più ampi tempi tecnici occorrenti al
completamento delle procedure per il passaggio del personale, per l’acquisizione di tutti i mezzi ed
attrezzature nonché per l’individuazione di una nuova sede idonea al servizio;
RITENUTO pertanto di dover proseguire il servizio di che trattasi alla ditta uscente per i tempi
richiesti dalla ditta subentrante nelle note sopracitate mediante Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 54
del T.U.E.L. per una durata di un 1 mese (uno) con decorrenza dal 01/10/2017 fino al 31/10/2017 termine
congruo per gli adempimenti dovuti;
RITENUTO che:


persiste la necessità e l’urgenza di assumere detti provvedimenti contingibili che garantiscono la
continuità della gestione del servizio attualmente svolto nelle more dell’individuazione del nuovo
soggetto gestore;



lo strumento a cui può farsi ricorso resta l’Ordinanza contingibile ed urgente, atto sindacale extra
ordinem attraverso il quale s’intende tutelare la salute pubblica e l’ambiente competenza in capo
al Sindaco dal potere riconosciuto dall’art. 54 del TUEL;

CONSTATATA:
·

la necessità di tutelare l’igiene e la salute pubblica nonché la salvaguardia dell’ambiente in
esito alle condizioni che si verrebbero a creare dopo il 30/09 p.v. in casi di interruzione del
servizio;

·

la fattispecie prevista e regolata dalle circostanze sopraesposte che abilita il Sindaco ad
emettere ulteriore ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti;

·

la necessità, quindi , di ordinare l’assolvimento del servizio di igiene urbana alla A.T.I.
attuale gestore del servizio, agli stessi patti e condizioni dei vigenti atti negoziali;

VISTO il D. Lgs. n.152 del 03 Aprile 2006;
VISTO il D. Lgs. n.791/2012 art.34 comma 20 e 21 convertito in Legge n.221 del 17/12/2012;
VISTO l’art.24 della L .R. n.24 del 20/08/2012;
VISTO La deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013, n. 194 di adozione dello
Schema di Carta dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento , raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani;
VISTA La Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2013, n. 959 di adozione del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
VISTO il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi per “Affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTA la Delibera G.C. n.378 del 23/12/2015 con la quale sono stati adottate determinazioni in
merito al servizio rifiuti solidi urbani del comune di Mesagne;
O RDINA
1.
All’ A.T.I. AXA- GIAL PLAST con sedi rispettivamente in Lecce e Taviano, la prosecuzione a
decorrenza dal 01/10/2017 della gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati nel
territorio di Mesagne agli stessi patti e condizioni previsti negli atti negoziali ad oggi vigenti per un
canone mensile revisionato pari ad € 242.943,28 oltre IVA al 10% ;

2.
Di incaricare il Responsabile dell’Area dei Servizi al Territorio di istruire gli appositi atti negoziali
finalizzati a disciplinare il rapporto con l’attuale gestore per un periodo di un 1 mese (uno) con
decorrenza dal 01/10/2017;

3.
Di procedere alla pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio e
sul sito web del Comune di Mesagne;

4.
Di notificare il presente provvedimento all’ A.T.I. Axa – Gial Plast e al Responsabile dell’Area dei
Servizi al Territorio;
RENDE NOTO

Ai sensi dell’art. 3 u.c. Legge 241/1990 e ss. mm. i. che avverso la presente Ordinanza chiunque abbia
interesse legittimo può proporre ricorso, alternativamente , al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia – Sezione di Lecce entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di

pubblicazione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà comunicata, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n.152 del 03/Aprile 2006
e successive modifiche ed integrazioni, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente
della regione Puglia, nonché all’Aro BR/2 – Brindisi Sud, quale Autorità d’Ambito di riferimento per il
Comune di Mesagne.
Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. Responsabile del procedimento amministrativo è la
Dottoressa Andriola Francesca.

Mesagne, 29/09/2017

IL SINDACO
F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 2384 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 02/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

