Comune di Adelfia
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA SINDACALE N. 62 DEL 21.05.2020

Oggetto:

Ordinanza contingibile ed urgente, in deroga alle procedure ordinarie
previste dal D.Lgs. 152/2006, in combinato disposto con l'art. 50, comma 5, del
D.Lgs. 267/2000, di proroga, senza soluzione di continuità, della gestione dei
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in
ambito comunale in esecuzione del verbale di seduta dei Componenti
"Ambito di Raccolta Ottimale" n. 5 del 17/04/2020.
lL SINDACO

Considerato

che:

La legge n . 24 del 20 agosto 2012, ha creato dapprima gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e a seguire
gli ARO (Ambiti di Raccolta Ottimale) per ia soln erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti, volendo " ... consentire
:.ma differenziazione
dei servizi finalizzata
a
massimizzarne l'efficienza ... " (art. 8, 3° comma ed art. 1, 4° comma), così imponendo agli enti lo.:ali
facenìi parti:' di aree omogenee:
1.
di costituirsi in Unioni di Comuni (ex art. 32 TUEL) ovvero di stipulare convenzioni per
àisciplinare
l'esercizio congiunto di tali attività (ex art. 30 TUEL), secondo il modello di
fonzior.amento definito con delibera di giunta regionale ;
2.
di procedere affidando l'intero servizio (spc1zzamento, raccolta e trasporto) in forma unitaria
(art. 14, 1 °comma);
J.
di partecipare chb ligato1i amentc c:Ua gestione associata dei servizi (art. ]4, 3° comma)
4
di aifi.dare il servizi o di raccolta , spaZLèmento e trasporto dei rifiuti solidi urbani unicamente
ni:'lia formJ associativa alJ'uopo prevista {art. 24, !."'comma)
ia L.R. n. 24 dei 20 agostc; 2012, così come sostituita dail'art. l'.! della L.R. 4 agosto 2016 n. 20, ha
riservato i.o favore degli fa,t; 1ocaJi ch-2 abhii,no v.n contrarto in corso, la facoltà di far valere clausola
co n/-rattuale di risoìuziom~ anticipata. lacldcv E'preveòe che ''Per i contratti di servizio di spazzamento,
racc~)lta e trasporto di rifi:.tti solidi liÒ3.ni sottoscritti da Enti ricadenti nel territorio penmetrato ai
s0nsi deH' art. 8 comma 6, che prevedono una dausoìa di scc.denza o di risoluzio:1e delle gestioni in
esseri?' in caso di avvio deìla gestione da parte deU'Ente sovraordinato, l'Ente titolé:.re del predetto
contratto av,1ia ie procedure cii risoluzione delìo stesso dopo b stipula del contratto di servizio con il
gestore del nuovo servizio, nel rispetto delle dispc-sizioni previste dal contratto oggetto della
pr.::1cf'dura di risoluzione an~cipata, sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa
per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obietiivi d i qualità di cui alla presente legge, nonché
con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'Area è tenuta a dare comunicazione formale a
tutti i Comuni aderenti e i\i soggetti interessati ;n quanto tiwlari di competenze specifiche. Omissis ....

Premesso:
- che con determmazione n. 1015 dei 8/10/2014 l' A.R.O BA/ 5 indiceva una procedura aperta, da
aggiudicarsi con il cmerio dell'offeri:a economicamenl"e più va..'1.h:i.ggiosaex art. 83 del D.lgs. n.
163/2006, per l'affidamento, con durata di nove amu, del Sf:rvizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari nei comuni facenti pa rte dell'ambito
territoriale dell' ARO BA/5;
- che con determinazione n. 995 del 3/11/2015 il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e
speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i comuni dell' ARO BA/5 veniva
definitivamente aggiudicato al costituendo R.T.I. C.N.S . Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop
(impresa mandataria)/ Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r .l. (impresa mand ante)/Impresa del Fiume
S.p.A. (impresa mandante);
- che la ditta Ecologia Falzarano S.r.L avanzava ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, sede di Bari, per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione
definitiva dell'appalto;
- che in data 23/02/2017 il T.A.R. Puglia, Sede di Bari, con sentenza n. 188/2017, respingeva il ricorso
presentato dalla ditta Ecologia Falzarano S.r.l.;
- che l'operatore promuoveva appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la precitata sentenza del
T.A.R. Puglia, Sede di Bari;
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n . 4544/2018, accoglieva l'appello principale della Ecologia
Falzarano S.r.l. annullando l'aggiudicazione disposta in favore del R.T.I. C.N.S. - Cogeir Costruzioni
e Gestioni s.r.l. - Impresa del Fiume S.p.a.;
- che, con riferimento all'irregolarità dell'importo della garanzia provvisoria presentata dalla Ecologia
Falzarano S.r.l. nella procedura di gara, il Consiglio di Stato affermava che "tale irregolarità non può
assurgere, come già affermato nella ricordata sentenza non definitiva, a causa di esclusione dalla gara
e dunque incombe sempre alla stazione appaltante lo svolgimento del soccorso istruttorio al fine di
regolarizzare la presenza in gara dell'Ecologia Falzarano";
- che, nella medesima pronuncia, il Consiglio di Stato, con riferimento alla garanzia fideiussoria
emessa in data 19/ 3/2018 dalla Finworld S.p.a. dell'importo di€ 1.135.692,89, valida per il periodo
dal 19/3/2018 al 22/9/2018, rilevava che "Ecologia Falzarano ha stipulato un nuovo contratto per
altra garanzia solo successivamente alla sentenza non definitiva di questa Sezione, precisamente il 19
marzo 2018 e senza alcun effetto retroattivo, il che lascia immutata l'irregolarità ora presa in
considerazione ";
- che avverso la predetta decisione il R.T.I. C.N .S. - Cogeir Costruzioni e Gestioni - Impregico s.r.l.
(subentrata all'Impresa Del Fiume s.p.a. quale cessionaria del ramo d'azienda) proponeva ricorso per
revocazione dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 6849/2018);
- che, con nota del 27/08/2018, prot. n. 23501, trasmessa a mezzo pec al RTI: CNS/Cogeir/Del Fiume
ora Impregico, alla ditta Ecologia Falzarano e al RTI: Camassambiente/Catucci/Pontrelli
Ambientecologia, è stato comunicato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, l'avvio del
procedimento di esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato;
- che, in esecuzione degli obblighi conformativi derivanti dalla precitata pronuncia del Consiglio di
Stato, la Commissione di gara avviava il procedimento di soccorso istruttorio nei confronti della
Ecologia Falzarano S.r.l. per consentire di sanare l'irregolarità relativa all'importo della garanzia
fideiussoria;
- che, con determinazione n. 1235 del 28/12/2018, l' A.R.O. BA/5 disponeva l'esclusione di Ecologia
Falzarano S.r.l. dalla gara per non aver sanato l'irregolarità nel procedimento di soccorso istruttorio;
- che, con ricorso notificato in data 31/1/2019, Ecologia Falzarano S.r.l. impugnava il provvedimento
di esclusione dinanzi il T.A.R. Puglia, Sede di Bari (giudizio iscritto al numero di R.G. 115/2019, Sez.
I);

- che, con determinazione del Responsabile del Settore n. 106 del 5/2/2019, l' A.R.O. BA/5 integrava
il precedente provvedimento di esclusione prot. n. 1235 Reg. Gen. del 28/12/2018, indicando, quale
ulteriore motivo di esclusione della Ecologia Falzarano S.r.l., la non regolarità contributiva della
Società alla data del 28/12/2018;
- che nei confronti di tale ulteriore provvedimento di esclusione la Ecologia Falzarano S.r.l. proponeva
ricorso per motivi aggiunti nel giudizio pendente dinanzi il T.A.R. Puglia, Sede di Bari, avente R.G.
115/ 2019;
- che dopo aver attivato il soccorso istruttorio e all'esito negativo del procedimento, il Comune
Capofila con PEC del 24/05/2019 prot. n. 13908 avviava il procedimento di caducazione del contratto
di appalto n. 1616 di rep. del 30/06/2017 registrato il 3/07/2017 al n. 6557 IT stipulato tra il Comune
di Gioia del Colle e il RTI CNS la cui aggiudicazione era stata annullata dalla sentenza da ottemperare;
- che il TAR Puglia di Bari con sentenza n .1453/2019 ha ritenuto infondato il ricorso presentato dalla
ditta Ecologia Falzarano S.r.l.;
- che con nota del 24/6/2019, il R.T.I. C.N.S . invitava l'A.R.O . BA/ 5 ed i Comuni facenti parte dello
stesso ARO ad astenersi dal procedere all'annullamento dei contratti d'appalto, in quanto - in tesi
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Approvazione della documentazione di Gara con Determinazione Dirigenziale prot. n. 189 del
18/12/2019;
Nominato la Commissione di Gara con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 20/02/2020;
Sostituito membri di gara per impossibilità sopravvenuta in data 13/03/2020 con D.D . n. 22 ed in data
30/03/2020 con D.D. n. 34;
Considerate le misure restrittive imposte dal Governo per il contenimento del contagio da Covid-19,
che hanno rallentato l'esecuzione delle normali ed ordinarie procedure di gara ad evidenza pubblica,
comportando notevoli ritardi nelle stesse, al fine di evitare problematiche per la salute sia dei componenti
della Commissione sia per le Aziende partecipanti;
Atteso che la Commissione di gara si è insediata in data 11/05/2020 nell'occasione redigendo il
verbale di 1 /\ seduta di gara, prima data utile di attenuazione dell'emergenza dovuta al possibile contagio da
Covid-19;
Considerato che la Commissione di gara ha convocato in seconda seduta pubblica il 25/05/2020 le
Ditte partecipanti, da eseguirsi secondo le modalità di videoconferenza, finalizzata all'esame della
documentazione Amministrativa dalle medesime fornite ed ammissione dei candidati;
Visto che:

L' art. 191 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., rubricato "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi" recita "omissis .... qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela
della salute pubblica e deJl'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale
o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive
dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ... . Omissis" e che "Le
ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale
forma di gestione dei rifiuti .... Omissis"
L'art 50 del T.U.E.L. ss.mm.ii. rubricato "Competenze del sindaco e del presidente della provincia"
recita "omissis ... 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 .... Omissis;
Richiamato il parere del 21/11/2019 con il quale l'ASL di Putignano ha rilasciato parere sanitario di cui all'art.
191, 3° del TUA che unitamente al parere tecnico del Responsabile del Settore Dr. Stefano Meli, costituisce base
e presupposto per l'emissione dell'ordinanza contingibile ed urgente di proroga tecnica dell'O.S . n. 173/2020
per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara.
Considerato che:

Con nota prot. 4778 del 18/05/2020 il Resp.le del Servizio richiedeva al Presidente di Commissione di
Gara la tempistica prevista per l'aggiudicazione del servizio oggetto di appalto alla luce dei tempi di
vigenza (22/05/2020) dell'Ordinanza Sindacale n. 173 del 22/11/2019;
Con nota prot. 19491 del 18/05/2020 il Presidente di Commissione Dr. Antonio Modugno, ribadendo
la complessità delle operazioni della procedura che consta di n . 12 partecipanti, presumeva stimabili
i tempi di conclusione in n. 6 mesi a partire dalla data della seconda seduta pubblica programmata in
video conferenza nella data del 25/05/2020;
La situazione emergenziale che si è creata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di
cui all'art 191 del D.lgs 152/2006, poiché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente che impongono e legittimano l'utilizzo dell'Ordinanza contingibile d urgente
Ai sensi dell'art 50 c. 5 T.U.E .L. 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.
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Svolta una attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono in rilievo nel caso di specie,
il ricorso allo strumento eccezionale si rende evidente legittimo ed inevitabile, rientrante comunque
nelle attribuzioni riconosciute al Sindaco dall' Ordinamento giuridico;
Sono ravvisate la ragionevolezza e la proporzionalità tra il provvedimento sindacale da adottare e la
realtà circostante, verificata la congruità della motivazione all'esito dell'istruttoria espletata, nonché
la previsione dell'indicazione di un termine finale;
la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere
con urgenza, e ravvisata la situazione di pericolo o di danno che s'intende fronteggiare, nonché la
mancanza di strumenti alternativi, previsti dall'ordinamento;
il carattere extra ordinem del potere sindacale in oggetto e la necessità che, in relazione al suo scopo
non ecceda le finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente;
il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi
complementari è a pieno titolo annoverabile quale servizio pubblico essenziale e pertanto non è
ipotizzabile una pur temporanea interruzione, tanto al fine di evitare situazioni di pericolo per la
pubblica igiene e garantire la tutela della salute della cittadinanza e dell'ambiente;
Ritenuto che:

la condizione emergenziale e la necessità di garantire un elevato livello di tutela della salute e
dell'ambiente cosi come previsto dal D. Lgs 152/2006 giustificano di dover derogare nell'immediato alla
procedura ordinaria, comunque in itinere, proseguendo nel1' affidamento in proroga teoùca, a decorrere dal
23.05.2020, per mesi 6, l'espletamento del Servizio a rilevanza pubblica di Igiene Urbana - servizio di
spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta trasporto e conferimento/smaltimento
presso impianto
autorizzato dei rifiuti urbani e assimilati raccolta differenziata con modalità porta a porta- al fine di tutelare
l'igiene e la salute pubblica nonché la salvaguardia dell'ambiente in esito alle condizioPi che si verrebbero a
creare dopo il 22.05.2020 in caso di interruzione del servizio;
Dato atto che:
L'Ufficio preposto ha svolto una ricognizione fra marzo e aprile 2019 invitando 10 ditte a presentare
offerta economica.
Che la Ditta SIECO S.P.A. SEDE LEGALE Triggiano Via Cesare Battisti s.n .. (BA), offrendo il costo più
basso, ha manifestato interesse, dichiarandosi disponibile ad eseguire il servizio;
Ritenuto che:
pur essendo, alla luce dei recenti orientamenti. giurisprudenziali e delle deliberazioni dell' ANAC
assolutamente da scongiurare il ricorso ad affidamenti che vadano al di fuori delle procedure di affidamento
in ambito ARO, nelle more derivanti dall'interruzione delle procedure di adesione all' AROBAS, non
dipendenti dalla volontà di questo Ente, e a causa degli effetti del Decreto emesso dal Tribunale di Bari di
fallimento della ex affidataria Tra.De.Co. s.r.l., delle Sentenze del Consiglio di Stato, nelle more della
conclusione della procedura di appalto per mesi 24 (gara ponte), si rende comunque necessario affidare in
proroga tecnica, in via temporanea ed urgente, il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
Considerato che occorre ottemperare al disposto dell' ARO n. 5, il quale in seduta telematica, con verbale di
seduta del 17/04/2020, ha deliberato che:

l contratti stipulati con la RTI CNS sono da ritenersi caducati;
I Sindaci dei Comuni facenti parte dell' ARO n . 5 devono adottare, in deroga alle procedure ordinarie
previste dal D. Lgs. N. 50/2016, un'ordinanza contingibile ed urgente, della durata di sei mesi, al fine
di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D. Lgs. N.
152/2006, affiando l'espletamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale a idonea ditta
specializzata nel settore;
Nell'ordinanza si dovrà dare atto dell'avvenuta indizione della cosiddetta "gara ponte" in attesa
dell'indizione della gara a livello unitario ;
Visti:

Sentenza del Consiglio di Stato n. 4544/2018;
Ordinanza Consiglio di Stato n. 01964/2020;
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il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n .267 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 ed in particolare l'art. 191;
lo Statuto Comunale;
la legge regionale 14 dicembre 2011, n . 37 (B.U.R.P. Bollettino n° 195 pubblicato il 16.12.2011) ad
oggetto "Ordinamento della polizia locale ";
la L.R. n. 24 del 20 agosto 2012, così come sostituita dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2016 n. 20,
"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali";
il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

ORDINA

Richiamato tutto quanto descritto in premessa che costituisce parte integrante e sostanzialedel presente Provvedimento,
alla SIECO S.P.A. SEDE LEGALE Triggiano Via Cesare Battisti s.n.. (BA), legalmente rappresentata
dall'Amministratore Unico Sig. Marco Giovanni Vasienti, a decorrere dalle ore 00,00 del 23 maggio 2020 - per
il periodo di 6 mesi, per ragioni connesse all'interesse pubblico a garantire la continuità dell'essenziale attività
di pubblica utilità inerente i servizi integrati di igiene urbana, ed, in particolare, lo spazzamen to meccanico e
manuale, la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, onde salvaguardare l'igiene
pubblica e prevenire l'insorgenza di gravi emergenze sanitarie che potrebbero derivare da un incontrollato
abbandono dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla cittadinanza sulle aree pubbliche.
Di fare sottoscrivere per accettazione copia della presente alla Ditta Sieco s.p.a ., rappresentata dal Sig. Marco
Giovanni Vasienti, in atti generalizzato.
La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale online, ed è
immediatamente esecutiva .
La Polizia Locale di Adelfia e tutto il personale delle altre Forze di Polizia, nonché tutti gli Operatori di Polizia
Giudi ziaria, sono incaricati di far osservare il presente Provvedimento per le parti sottese alla continuità del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi
complementari in guanto configurato quale servizio pubblico essenziale .
I trasgressori saranno puniti secondo le norme previste dal codice penale sia per la fattispecie direttamente
derivante dall'inosservanza al Provvedimento sindacale emanato che per i diversi e più gravi reati che
derivino dall'attività illecita che possano pregiudicare direttamente l'igiene pubblica determinando
l'insorgenza di emergenze sanitarie.

AVVISA
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n .241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii ., avverso la presente Ordinanza,
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg . 60 dalla pubblicazione e/ o notifica, al T.A.R. Puglia Sezione di Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - ex Legge n.1034/71 e s.m.i.), ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione (ex art.8 d .P.R. 24
novembre 1971, n.1199) .
A norma dell'art.4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento
Locale Dr Stefano Meli .

è il Comandante

della Polizia

DISPONE
Di questa Ordinanza la notifica e invio, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale
conoscenza:
alla Ditta SIECO S.P.A.
alla Tersan Puglia S.P.A.
alla Gestione Bacino BAS
al Presidente della Regione Puglia
alla Regione Puglia, Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
ai Sindaci dei Comuni dell' ARO BAS;
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al Signor Prefetto di Bari;
alla Prefettura di Bari-U.T.G. - Osservatorio sui contratti Pubblici - P.zza Libertà, 1 Bari fax:0805293198;
ali' ANAC Direzione Servizi e Fornihue - Via di Ripetta, 246 Roma - fax:066723052;
al Comando Stazione Carabinieri di Adelfia;
al Comando Polizia Locale di Adelfia - sede;
al Presidente del Consiglio dei Mini.stri,
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
al Ministro della salute,
al Ministro delle attività produttive,
ali' ARO BAS.
Dispone la Pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio comunale.
Dalla Residenza Municipale, lì 22/05/2020 .
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