COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

ORGANI DI GOVERNO
Ordinanza N. 7 del 12/01/2018
Oggetto: Provvedimenti d’urgenza per la continuità servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani finalizzati
al conferimento ad impianto di trattamento della frazione biodegradabile di mense e cucine.

Premesso:
che ai sensi del l’art. 177 2° comma, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti
costituisce attività di interesse pubblico;
che in attesa della costituzione degli organismi deputati alla gestione dei rifiuti negli ambiti ottimali,
di cui all’ art. 200 del D.lgs. 3 aprile 2006 n, 152 Il comune di Monte Porzio Catone svolge il
servizio di Raccolta Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sul proprio territorio a norma
dell’art. 198, co. 1, del citato decreto legislativo, mediante appalto della raccolta e trasporto dei
rifiuti, a ditte specializzate , iscritte all’albo dei gestori ambientali; mentre provvede in gestione
diretta al trattamento, recupero e smaltimento delle diverse frazioni provenienti dalla raccolta
differenziata, con il conferimento alle piattaforme autorizzate;
che, con l’ordinanza sindacale n. 27 del 29.12.2017, è stato affidato alla ditta Gruppo Barbato
Hoding s.r.l. il servizio di raccolta e trasporto dei RSU sino al 30 giugno 2018;
che con determinazione del responsabile dell’area tecnica comunale n. 1704 dl 29.12.2017, è stato
affidato il recepimento dei RSU , frazione CER 200108, raccolti nel territorio comunale alla alla
Ecoconsul srl, con destinazione all’impianto di Guiodonia (RM), per un periodo di due mesi sino al
28.02.2018;
Che in data 10 gennaio 2018 l’impianto della ditta ECOCONSUL s.rl. sito nel comune di
Guidonia (RM), individuato dalla amministrazione comunale per il conferimento della frazione
biodegradabile di mense e cucine CER 20 01 08 dei RSU raccolti nel nostro territorio comunale ha
dichiarato l’indisponibilità all’accoglimento dei carichi già programmati senza indicare una data
per il ripristino di tale funzionilita;
che l’ufficio tecnico comunale per le vie brevi ha richiesto ad altri impianti già in rapporto con la
amministrazione per prestazioni analoghe (SEP s.r.l., Fatone srl, Self Garden srl Ecosystem srl), la
disponibilità immediata al conferimento della frazione biodegradabile di mense e cucine CER 20
01 08;
che i suddetti impianti, all’uopo interpellati, hanno dichiarato di essere impossibilitati ad accogliere
i conferimenti di questo comune, relativi alla frazione biodegradabile di mense e cucune CER 20 01
08;
che risulta acclarata al n. 20432 in data 29.12.2017 del protocollo generale del comune l’offerta
della AMBIENTE SpA, di San Vitaliano (NA) per il conferimento pressso il proprio impianto dei
rifiuti solidi urbani raccolti nel nostrio territorio, frazione biodegradabile di mense e cucine CER 20
01 08, al prezzo unitario di €./kg. 0,180;
che, allo stato attuale, non risultano possibilità di conferimento alternative al conferimento presso il
suddetto impianto della AMBIENTE SpA;
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Considerato:
che, ai fini della regolare gestione dei RSU, il rifiuto biodegradabile di mense e cucine CER 20 01
08, deve essere conferito all’impianto di destinazione entro 48 ore dalla raccolta;
che, ai sensi dell’art 177 co. 4 del D.lgs 152/06, la gestione integrata dei RSU deve esse svolta
assicurando la assenza di pericoli per la salute dell’uomo e di procedimenti che possano produrre
danni al paesaggio, ai siti tutelati, all’acqua, all’aria, al suolo, alla fauna ed alla flora o che possano
produrre inconvenienti causati da odori e rumori;
che, ai sensi dell’ art. 177 co. 5, gli enti locali esercitano le funzioni di propria competenza in
materia di gestione dei rifiuti in conformità alla parte IV del citato decreto 152/06, adottando ogni
opportuna azione ed avvalendosi di soggetti pubblici o privati;
che il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale riveste importanza assoluta ai fini del
mantenimento di adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della salute dei cittadini
nonché ai fini della salvaguardia dell’ambiente;
che le procedure ordinarie di individuazione del contraente a cui affidare i servizi finalizzati al
conferimento della frazioni di rifiuto CER 20 01 08 non sono compatibili con la necessità di
regolare gestione di tale frazione di rifiuto;
che, pertanto, è necessario il ricorso a strumenti non ordinari a tutela della igiene pubblica e
dell’ambiente finalizzati alla prosecuzione regolare del servizio gestione dei RSU prodotti nel
territorio comunale, in particolare per il conferimento della frazione CER 20 01 08 per un periodo
di 2 settimane presso l’impianto della AMBIENT SPA di San Vitaliano (NA) alle condizioni di cui
all’offerta protocollata in data 29.12.2017 al n. 20.432, al prezzo unitario di 180 €./t. oltre IVA, per
un quantitativo stimato di circa 40t. circa;
che il costo del servizio per il conferimento dei RSU frazione 200108, presso il suddetto impianto
per la durata di 2 settimane , risulta pari ad €. 7200 oltre ad . ad €. 720 per per IVA al 10%, per
un costo totale di €.7.920 a carico della amministrazione comunale che sarà coperto con i normali
mezzi bilancio derivanti dalle entrate TARI;
Visto il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive
modificazioni, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 38;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visti:
-

l’art. 191 del D.lgs 152/2006 che prevede che il sindaco possa emettere, nell’ambito delle
proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti,per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un
elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

-

l’art. 198 del D.lgs 152/2006 che attribuisce ai comuni le competenze in materia di
gestione dei rifiuti;

-

l’art. 50 commi 5 del D. lgs 267/2000 che recita: “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. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
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referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”

IL SINDACO
Alla luce della narrativa che precede, tutto quanto sopra premesso, visto e considerato; ravvisato
che sussistono i motivi che determinano la necessità di adottare atti contingibili ed urgenti a tutela
della pubblica igiene e della pubblica incolumità e dell’ambiente;

ORDINA

Alla AMBIENTE SpA , con sede amministrativa e operativa in San Vitaliano (NA), Via Zona
Industriale Ponte Tavole , 31 n. 21, C.F. 06133760634 P.I. 01501491219, ad effettuare il
recepimento presso il proprio impianto di San Vitaliano (NA), dei conferimenti dei RSU raccolti nel
territorio comunale di Monte Porzio Catone, frazione CER 20 01 08, al prezzo dui cui all’offerta in
data 29.12.2017 prot. 20.432, per il periodo di 2 settimane, per un importo netto presunto di €.
7.200,00 oltre ad €. 720,00 per IVA al 10%, per un costo totale di €.7.920,00 , che sarà coperto
con i normali mezzi bilancio derivanti dalle entrate TARI;
Al Responsabile del Procedimento ing. Mauro Plebani di esperire le verifiche di legge riguardanti
l’operatore economico e provvedere agli atti di gestione necessari all’attuazione della presente
ordinanza anche in deroga al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

DISPONE

 che copia della presente ordinanza, oltre ad essere, pubblicata sul sito istituzionale del Comune
di Monte Porzio Catone, ed affissa all’albo pretorio on-line,
 che venga notificata alla AMBIENTE SpA presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
della azienda medesima;
 che copia della presente ordinanza venga trasmessa al responsabile dell’area tecnica comunale
per l’adozione degli atti conseguenti e la prenotazione della spesa sull’ sull’apposito capitolo di
bilancio;
 che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l’ufficio del responsabile del
procedimento, individuato nella persona del responsabile del procedimento ing. Mauro Plebani;
 che ciascuno interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso;
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la trasmissione in copia della presente ordinanza :
 UTG - Prefettura di Roma;
 Alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
 Alla ASL RM H distretto H1;
 Alla locale stazione dei carabinieri;
 Alla Polizia Locale.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, da
presentarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto stesso all’Albo Pretorio del
Comune; oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dalla data della sua pubblicazione.
Il Funzionario del Servizio 2
(Arch. Luciano TEMPESTINI)

Il Sindaco

Monte Porzio Catone, 12/01/2018

Dott. PUCCI EMANUELE
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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