COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO
PI. 00351460951 CF. 800439053 ccp. 12132080

Prot.n. 3512
Li 29.09.2010

OGGETTO:

Ord. N.26

del 29.09.2010

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA.

IL SINDACO
 PREMESSO:
-

Che in seguito alla soppressione della XIV Comunità Montana il comune di Scano di
Montiferro, come pure gli altri comuni dell’unione, è titolare della quota di competenza
del contratto di gestione del servizio di igiene urbana Rep. N° 8/04 in data 07.07.2004,
stipulato tra la Comunità Montana e l’ATI composta dalla ditta S.AM srl ed Aspica srl.

-

Che il Comune di Scano di Montiferro gestisce, quale comune capofila, il servizio di
igiene urbana in forma associata con i comuni di Sennariolo e Tresnuraghes;

-

Che a far data dal 01.06.2008 la ditta Derichebourg San Germano s.r.l. è subentrata alla
ditta ASPICA;

-

Che con comunicazione prot. 3382 Mb-LS/ut in data 07/06/2010 la ditta SITEK s.r.l.
trasmette al comune di Scano di Montiferro copia dell’atto con il quale la S.A.M. cede
alla SITEK s.r.l. il ramo d’azienda relativo alle attività inerenti i servizi di igiene
ambientale.

-

Che la naturale scadenza del contratto in n° 8/04 di rep. In data 07.07.2004 è prevista
per il giorno 30.09.2010;

-

Che il servizio di igiene urbana viene effettuato materialmente della dita S. Germano srl
per i comuni di Scano di Montiferro, Sennariolo e Tresnuraghes;

-

Che con nota prot. n. SGE/176/2010/GB/bb del 11/05/2010, assunta al protocollo
dell’ente in data 17/05/2010 prot. n.1597, la ditta San Germano s.rl , comunica che alla
scadenza del contratto in data 30/09/2010 la stessa non intende prorogare il servizio agli
stessi prezzi del precedente contratto.

 VISTA la deliberazione dell’unione di comuni della
Planargia e Montiferru occidentale
n°15, in data 29.06.2010,con la quale si prende atto del trasferimento all’unione dei comuni del
servizio di igiene urbana, da parte dei comuni dell’unione, tra cui i comuni di Scano di Mont
ferro, Sennariolo e Tresnuraghes;
 VISTA la deliberazione dell’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale
n.16 del 20/07/2010 nella quale si incarica il Segretario, Dott. Andrea Angioni, del
conferimento dell’incarico della redazione del progetto guida del servizio associato di igiene

urbana, in modo che si possa ipotizzare l’avvio del servizio associato alla data presunta del 1
gennaio 2011.
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Scano di Montiferro n.21 del 26/07/2010
con la quale viene approvato di trasferimento all’Unione dei Comuni dalle Planargia e del
Montiferru Occidentale del servizio di igiene urbana;
 VISTA la comunicazione prot. 4434 Mb-LS/ut in data 29/07/2010 inviata dalla ditta SITEK
s.r.l. nella quale si chiede se è intenzione del Comune formalizzare una proroga all’ATI e se lo
stesso Comune ha già provveduto, singolarmente o aderendo ad una Unione dei Comuni, alla
predisposizione di una nuova gara d’appalto.
 VISTA la nota prot. n. SGE/337/2010/GB/bb del 10/08/2010, inviata dalla ditta San Germano
s.rl. ed assunta al protocollo dell’ente in data 11/08/2010 prot. n.2882 nella quale viene ribadita
l’impossibilità di accettare proroghe delle prestazioni di che trattasi agli stessi prezzi del
precedente contratto.
 VISTA la comunicazione prot. 2983 in data 17/08/2010 inviata da questo Comune alla ditta
SITEK s.r.l. in riscontro alla nota prot. 4434 Mb-LS/ut del 29/07/2010 con la quale si informa la
ditta che San Germano non intende proseguire agli stessi patti e condizioni del contratto rep.
08/04 e pertanto l’Amministrazione procederà ad un nuovo appalto conformemente alle vigenti
normative.
 VISTA la comunicazione inviata da questo Comune in data 26/08/2010 alla ditta SITEK s.r.l.,
in seguito ai colloqui telefonici intercorsi tra il Responsabile dell’Area Tecnica e l’Avv. Secci,
dipendente della Sitek, nella quale si chiede se è intenzione della ditta stessa, in qualità di
capogruppo dell’ATI, proseguire nel contratto per 6 mesi, agli stessi patti e condizioni del
contratto Rep. N° 8/04, e di manifestare la propria disponibilità in tal senso;
 VISTA la comunicazione prot. 4934 Mb-LS/ut in data 30/08/2010 inviata dalla ditta SITEK
s.r.l. in qualità di capogruppo ATI , con la quale manifesta la disponibilità alla prosecuzione
del servizio in ossequio all’art. 2 del CSA allegato al contratto, e chiede un incontro per
definire le tematiche oggetto del contratto stesso.
 VISTA la comunicazione dall’Ufficio Tecnico , prot. 3127 in data 31/08/2010, con la quale si
invita la ditta SITEK s.r.l. a presentarsi presso il Comune di Scano il giorno 06/09/2010 alle ore
17.00.
 VISTO che la Sitek srl, con comunicazione prot. 4977 Mb-LS/ut in data 01/09/2010 comunica
l’impossibilità di presentarsi all’incontro del giorno 06/09/2010, e chiede di concordare una
nuova data per l’incontro di che trattasi.
 VISTA la comunicazione prot. 3151 in data 01/09/2010 del Comune , con la quale si convoca
la ditta Sitek per il giorno 08/09/2010 alle ore 10.00.
 VISTE le comunicazioni inviate in data 07/09/2010 dal Comune di Sennariolo e 08/09/2010 dal
Comune di Tresnuraghes nelle quali si delega il Comune di Scano di Montiferro per contrattare
con la ditta SITEK s.r.l. l’eventuale proroga del servizio di igiene pubblica fino all’espletamento
di una nuova gara per l’espletamento del servizio.
 CONSIDERATO che .
-

in conseguenza dell’incontro del giorno 8-9-2010 con la ditta Sitek srl , durante il quale la
Sitek conferma la volontà di proseguire nell’esecuzione del servizio di igiene urbana agli
stessi patti e condizioni del contratto originario,

-

con deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 08/09/2010 viene disposta la prosecuzione
del contratto n°08/04 con la ditta SITEK s.r.l., in qualità di capofila dall’ATI aggiudicatrice del
contratto, come disposto dall’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto allegato al contratto ,e
comunicato l’esito dell’incontro ai comuni di Sennariolo e Tresnuraghes;

 RILEVATO che il Segretario/Direttore dell’Unione dei Comuni, con propria determinazione
n.114 del 15/09/2010, affida l’incarico per la redazione del progetto guida ed elaborati di gara
relativi al servizio associato di igiene urbana nei Comuni dell’Unione dei Comuni della
Planargia e del Montiferru Occidentale, ad un libero professionista;
 VISTA la comunicazione prot. 5274 Mb-LS/ut in data 17/09/2010 dalla ditta SITEK ,
indirizzata ai Comuni di Scano di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes e Cuglieri e ricevuta
via FAX alle ore 18.54, per cui se nè è potuto prendere visione solo il giorno 20.09.2010, con
la quale, senza alcun preavviso ed incomprensibilmente , la Sitek comunica l’impossibilità ad
assumere alcun obbligo relativamente alla prosecuzione del rapporto contrattuale, rinnegando
in toto quanto garantito con le precedenti note e incontri con il comune di Scano di
Montiferro, in considerazione di una generica nota dello studio legale Bausardo-Galli, che
scrivono in nome e per conto della S. Germano srl, i quali ritengono non applicabile l’art. 2 del
CSA;
 CONSIDERATO che la posizione della S.Germano era ben conosciuta dalla ditta Sitek srl
prima della citata comunicazione , come si evince chiaramente dalla documentazione in atti;
 VISTA la comunicazione prot. 3362 in data 20/09/2010 inviata da questo Comune alla ditta
SITEK s.r.l. in riscontro alla nota 5274 Mb-LS/ut del 17/09/2010 nella quale si asserisce che
l’amministrazione ritiene comunque applicabile il disposto dell’art. 2 del CSA, e chiede se la
stessa ditta è ancora disposta ad eseguire il servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni del
contratto originario, anche in qualità di impresa singola e non come ATI.
 RILEVATO che la Sitek con comunicazione prot. 5292 Mb-LS/ut in data 20/09/2010 ha
inviato un preventivo per l‘esecuzione del servizio
di raccolta differenziata, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni di Scano di Montiferro, Tresnuraghes e
Sennariolo con decorrenza dal 1.10.2010 dell’importo mensile di €. 35.000 oltre IVA e con
esclusione del costo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
 VISTA la comunicazione prot. 3419 in data 23/09/2010 inviata da questo Comune alla ditta
SITEK s.r.l. e per conoscenza alla ditta S, Germano, nella quale si conferma la validità ed
applicabilità del disposto dell’art. 2 del CSA allegato al contratto rep. N° 8 in data 07.07.2004,
si invita la Sitek al rispetto degli obblighi contrattuali assunti con detto contratto e si chiede la
trasmissione al comune, di una copia firmata senza condizioni della comunicazione sopra citata
entro e non oltre le ore 12 del giorno 27.09.2010, in segno di accettazione e conferma.
 VISTA la nota prot. n. SGE/393/2010/GB/bb del 23/09/2010, inviata dalla ditta San Germano
s.r.l. ed assunta al protocollo dell’ente in data 23/09/2010 prot. n.3427, con la quale si
conferma la posizione assunta precedentemente dalla ditta stessa e si dichiara disponibile
rispettare “ gli obblighi ad essa imposti dalla Legge ferme le iniziative di tutela, per i motivi
accennati”
 VISTA la comunicazione prot. 5393 Mb-LS/ut in data 24/09/2010 inviata dalla ditta SITEK
s.r.l. in riscontro alla nota prot. 3419 del 23/09/2010 nella quale si comunica la disponibilità alla
proroga, agli stessi patti e condizioni del contratto rep.08/04, unicamente per mesi uno.
 RILEVATO pertanto che:

-

non sono state rispettate le richieste dell’amministrazione comunale formulate con la
comunicazione prot. 3419 in data 23/09/2010 e mirate ad assicurare il corretto
svolgimento del servizio conformemente al disposto dell’art. 2 del CAS allegato al
contratto;

-

immediatamente dopo al ricevimento della nota della ditta SITEK in data 17/09/2010,
questa Amministrazione, al fine di tutelare i propri interessi, si è attivata per ricercare
una ditta in grado di accollarsi il servizio;

-

il perdurare di questo stato di cose può portare il comune di Scano Di Montiferro ad una
interruzione del servizio apparendo ambiguo il rapporto intercorrente tra le due ditte
(Derichebourg - San Germano e SITEK) fatto che può portare ad un inutile e
dispendioso, peraltro insinuato, contenzioso;

 DATO ATTO che:
- in considerazione di quanto sopra potrebbe concretizzarsi un grave pregiudizio per
l’ambiente e la salute pubblica;
-

al fine di evitare ciò, si ritiene doveroso attivarsi con immediatezza, e senza pregiudizio
dell’azione risarcitoria per eventuali inadempienze, dando mandato al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere al reperimento di una ditta regolarmente
iscritta che si accolli, fino al nuovo appalto del servizio da parte dell’Unione dei
Comuni, il servizio di “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati dal territorio Comunale” dando continuità al servizio in essere anche
apportando modifiche all’organizzazione dell’attuale, mediante procedura d’urgenza
facendo utilizzo delle risorse messe a disposizione dal bilancio Comunale.

 VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di provvedere con urgente sollecitudine al
reperimento, mediante procedura d’urgenza, di una ditta regolarmente iscritta al relativo albo
nazionale, che si accolli, fino al nuovo appalto integrato del servizio da parte dell’Unione dei
Comuni, il servizio di “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dal
territorio Comunale” dando continuità al servizio in essere anche con modifiche dell’attuale assetto;
Di utilizzare a tale scopo le risorse messe a disposizione dal bilancio Comunale nei rispettivi
capitoli.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga notificata:
al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Aldo Coratza presso il Comune di Scano di
Montiferro e, che la stessa venga trasmessa affissa all’albo pretorio e nel sito del Comune;
IL SINDACO
Sig. Antioco Giuseppe Manca

