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ORDINANZA N .. 6?

GITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVI NCIA di BARLETTA-AN DRIA.TRAN I.

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ARTT.sO D.LGS. 26712000 E
191 D.LGS.152/2OO6.AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SANGALLI
GIANCARLO & C s.r.I. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
RSU.
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IL SINDACO

VISTA la deliberazione di C.C. n. 30 del 2310711998, esecutiva, con la quale è stato costituito un Consorzio trai
Comuni del Bacino FG/4 per la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Consorzio del quale
Margherita di Savoia fa parte, successivamente modificata con deliberazione di C.C. n.35 del 2711112013,
esecutiva;

VISTA le proprie precedenti ordinanze n. 13 del 1910212015, n. 74 del 20.08.2015 e n. 27 del 19.02.2016 con cui,
stante I'urgente necessità di porre rimedio ad una situazione di gravissimo pericolo per la salute, I'igiene pubblica ed
il decoro urbano, si affidava il servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani indifferenziati e
differenziati, con riferimento al territorio di Margherita di Savoia, alla SIA Srl, Società lgiene Ambientale FG/4, con
sede legale in Cerignola (Fg) alla Strada Vicinale San Samuele Contrada Forcone di Cafiero, rispettivamente dal
20.02.2015 al 20.08.2015, dal 21.08.2016 al 20.02.2016 e dal 21 .02.2016 a|20.04.2016, agli stessi patti e
condizionidicuial contratto Rep. n.1649 del27lO712012 e successiviatti integrativie, comunque, sino all'
individuazione del nuovo gestore unico per I'intero ambito territoriale;

DATO ATTO CHE la S.l.A s.r.l. è a partecipazione interamente pubblica in quanto il socio unico "Consorzio di
lgiene Ambientale Bacino FG/4" è un Consorzio di Funzioni tra Enti Locali e la società è strumentale per la gestione
dei servizi pubblici ("in house providing") ai sensi dell' art. 1 1 3, quinto comma, lettera c) del D.19s.18.8.2000 n.267 e
ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che con scrittura privata de|1710912016 è statà affidata alla SIA s.r.l., quale addendum
all'ordinanza sindacale n.13 del 131212015,|a prosecuzione delservizio relativo alla raccolta, trasporto deirifiuti
solidi urbani del Comune di Margherita di Savoia, nonché lo spazzamento meccanico e manuale dell'abitato e
servizi estivi aggiuntivi per un periodo di cinque mesi rinnovabili, con allegato disciplinare esplicativo del servizio e
delle relative modalità;

CONSIDERATO che:

-negli ultimi mesi si sono verificate ripetute disfunzioni nel servizio da parte della stessa SIA s.r.l. che hanno
interessato anche le Autorità locali e regionali, affinché fosse assicurato il continuo svolgimento di tale servizio di
primaria necessità ed evitare pregiudizi alla salute pubblica;

- la SIA s.r.l., secondo le note pervenute a questo Comune, ed in particolare la nota n. 9l2O1B acquisita in pari data
al n.929512018 del protocollo generale dell'Ente, ha dichiarato di non aver disponibilità economiche per continuare
il servizio;

- che con nota acquisita al protocollo in data 41612018 al n.9295l'Amministratore Unico della SIA s.r.l. ha ribadito
che i servizi di raccolta rifiuti presso i comuni consorziati avrebbero potuto cessare;

- con nota acquisita al protocollo in data 221612018|'Amministratore Unico della SIA s.r.l. ha trasmesso l'elenco dei
mezzi necessari per l'espletamento dei servizidi raccolta e spazzamento stradale, oltre ad attrezzature e materiale
di consumo, attesa la relativa indisponibilità;

-con note del27.06.2018 n. 109995, n.l1109 del 28.06.2018 ilComando Polizia Locale ha acceÉato il
permanere da due e piu giorni il mancato ritiro dei rifiuti dalle varie zone della Gittà, dato ricavabile dalla
documentazione fotog rafica al legata.

VALUTATO:

- che la sospensione dei servizi di ìgiene urbana determina inevitabili pericoli per la salute pubblica e per
l'ambiente, che possono essere scongiurati soltanto con Ia continuità dell'espletamento del servizio da un
gestore qualificato;



1)

- che Margherita di Savoia ha nelturismo uno dei volani principali della economia cittadina e iflussi di
popolazione connessi con il periodo estivo non possono che rendere ancora più grave una situazione di
degrado già esistente

- che l'urgenza di prowedere all'eliminazione di tale situazione di pericolo prescinde dall'acceÉamento di
responsabilità;

RITENUTO, perquanto previsto dall'art.S0 del D. Lgs. N.26712000 e dall'art.191 del D. Lgs n.15212006, alla luce
della precipitata compromessa situazione, con indisponibilità dei mezzi speciali ed attrezzature dedicati alla raccolta
da parte della SIA s.r.l., di dover affidare il servizio di igiene urbana, in via sostitutiva e con rivalsa, a ditta operante
sul territorio provinciale, onde perseguire obiettivi di economicità ed efficienza

TENUTO conto che ii comunifacenti parte del Consorzio FGl4 a causa della stessa situazione hanno richiesto al
Prefetto la possibilità di intervento dell'Esercito ltaliano onde prowedere alla rimozione urgente dei rifiuti e, al
momento, insiste una situazione con i rifiuti che permangono sul suolo del territorio comunale;

INDIVIDUATA per le vie brevi la ditta SANGALLI GIANCARLO & C s.r.l. con sede in Monza, P. IVA 00847160967,
per il periodo di trenta (30) giorni rinnovabili su semplice disposizione di questo Ente, per pari periodi e non oltre
mesi sei, quale soggetto affidatario del servizio di raccolta e spazzamento stradale, avendo acquisito disponibilità
all'espletamento delservizio con nota prot. n. 11177 del281612018, per un importo pariad euro 160.000,00 oltre IVA
al 10o/o, spettando dunque alla stessa Ditta I'organizzazione dello stesso ,le atlrezzature, il personale, il controllo, i

materiali e quant'altro occorre secondo il disciplinare di cui al contratto in data 271912016, in via sostitutiva
dell'appaltatore SIA s.r.l., affinché venga sempre garantito I'igiene e il decoro urbano, nel rispetto delle norme
vigenti;

VISTO I'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152. recante <<Norme in materia ambientale»», e
successive modificazioni ed integrazioni, che conferisce al Sindaco, qualora si verifichino condizioni di
urgente necessità, i! potere di adottare ordinanze con tingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a
specialiforme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTO I'art. 10 dell'O.P.C.M. 4luglio 2008, n.3690, pubblicata nella Gazz.Uff .15luglio 2008, n.164, recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile (Ordinanza n.3690);

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con decreto legislativo 1B agosto 2000,
n.267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VlSTl, in particolare:

' i commi 5 e 6 dell'aÉ 50 e l'aÉ.54 del predetto T.U.EE.LL. n.26712000 (quest'ultimo nel testo sostituito
dall'aÉ.6 de! decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante <<Misure urgenti in materia disicurezza pubblica»
conveÉito, con modificazioni, in legge 24luglio 2008, n.125);

il D.M. 5 agosto 2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), pubblicato nella
Gazz.Uff .9 agosto 2008, n.186;

Tutto quanto sopra riportato, a tutela della igiene e sanità pubblica,

ORDINA

L'AFFIDAMENTO, stante I'urgente necessità di porre rimedio ad una situazione di gravissimo pericolo per la salute,
I'igiene pubblica ed il decoro urbano, del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
indifferenziati e differenziati, con riferimento alterritorio di Margherita di Savoia, alla SANGALLI GIANCARLO & C
s.r.l. con sede in Monza, P. IVA 00847160967 per i! periodo digiornitrenta, a decorrere dall'emanazione della
presente, rinnovabile per altri pari periodi, su semplice disposizione dell'Ente, e comunque per un intervallo di
tempo non superiore a sei mesi, per un importo pariad € 160.000,00 oltre IVA al 10% con onerie prestazioni
indicati nel disciplinare di cui al contratto di servizio del271912016, da porre a carico del bilancio comunale e da
scomputare ai canoni del servizio di nettezza urbana della società SIA s.r.l.;

AWISA
Che qualsiasi inottemperanza contrattuale e/o interruzione di pubblico servizio, causerà I'applicazione delle
sanzioni previste per legge, fermo restando, altresì, I'esperimento di ogni ulteriore azione a tutela dell'Ente
comunale anche in termini di obbligatoria segnalazione alle Autorità amministrative, giudiziarie e di polizia
competenti, potendosi configurare fattispecie di reato ex art. 650 C.P."inosservanza dei prowedimenti dell'
Autorità"e dell'art. 340 C.P. " interruzione di pubblico Servizio";

DISPONE

che venga attivata la procedura e la concertazione per il distacco, come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 27612003,
deidipendenti operatividi SIA Srl , impiegati sul territorio comunale, con l'applicazione delle vigentidisposizionidel
C.C.N.L. dicategoria, attivando tutte le consultazioni sindacali necessarie, ed osservando tutte le norme sul lavoro
e sulla sicurezza dei lavoratori applicabili al caso di specie;
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3)

4)

che ilComune intervenga direttamente nei rapporticon gli impiantidi bacino per il conferimento dei rifiuti,
assicurando direttamente anche il pagamento della quota di ecotassa, così come determinata dagli organi
competenti, salvo diversi accordi che potranno essere disciplinati successivamente;
che il Responsabile del Settore Tecnico Ambiente proweda ad adottare, unitamente alla Polizia Locale Municipale
e al Responsabile del Settore Finanze e Tributi, tutti gli atti consequenziali affinché si ottemperi alla presente
ordinanza;
che la Sezione Affari Generali proweda a pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio dell'Ente ed a
notificare la presente ordinanza ai seguenti soggetti:

Esecutore : SANGALLI GIANCARLO & C s.r.l. con sede in Monza, P. IVA 00847160967

--SlA, Società lgiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 Str. Vicinale San Samuele Contr. Forcone di
Cafiero-Cerignola;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela delTerritorio e del Mare;
-S.E il Prefetto di Barletta Andria Trani - Via Cialdini 60 Barletta;
-Servizio di Protezione Civile c/o la Prefettura-UTG di Bat;
-ASL-Servizio di lgiene Pubblica Via Vanvitelli Margherita di Savoia;
-Consorzio di lgiene Ambientale FGl4 clo comune di Cerignola;
-Comando Locale Stazione dei Carabinieri Margherita di Savoia;
-Comando carabinieridel NOE BARI Cso Trieste 27;
-Osservatorio Contratti Pubblicic/o la Prefettura-UTG di Bat;
-A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione;
-ASL BAT,Servizio Sanitario Nazionale Regione Puglia via Fornaci 201 Andria;
- Responsabile settore tecnico Ambiente Comune Margherita di Savoia;
-Comando polizia Municipale del comune di Margherita di Savoia;
- Settore Finanze e tributi del Comune di Margherita di Savoia

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge n.24111990 e s.m.i., del D. Lgs. 10412010 e del D. Lgs. 1034/1971,
awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Puglia-Sezione di Bari nel termine di 60 giorni
dalla sua pubblicazione e/o notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 giorni.

Margherita di Savoia, 28.06.2018

ll Respon Servizio Ambiente


