
CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA-AN DRIA-TRAN I-

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ARTT. 50 D. tgs. 2GTt2o00 - pROROGA
AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C s.T.I, DEL SERvIzIo
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU.

ORDINANZA N. , T der 2gllAR2t]1q

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria O.S n. 69 del 28 giugno 2018, emessa a tutela dell'igiene e dela satute pubblica e
dell'ambiente ai sensidett'art.S0 det D. lgs. 26712OOO;

RICHIAMATE, altresì, tutte le motivazioni che condussero all'emissione della predetta ordinanza sindacale che qui
si intendono integralmente riportate e trascritte;

DATO ATTO:

-_ che con la predetta ordinanza venne affidato in via d'urgenza il servizio di igiene urbana alla lmpresa Sangalli
Giancarlo & C srl, per giorni trenta rinnovabili su semplicè disposizione di quàsto Ente per pari periodi e per non
oltre sei mesi per un importo pari a € 160.000,00 oltre IVA mensili;

-che nella stessa ordinanza venne disposta l'attivazione della procedura e della concertazione per il distacco dei
dipendenti operanti sul territorio di Margherita di savoia, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 276t2003, a cui la slA srl non
intese dare seguito;

-che l'affidamento del servizio e stato rinnovato per il mese di Agosto 20'18 con disposizione sindacale prot. n.
13295 del31-07.2018 e per il mese disettembre 2018 con disposiiione sindacate prot. t+OaO del27.O1.2O1B;

CONSTATATO che con prowedimento diGC. n.102 de|23.08.2018 è stato disposto l'awio del procedimento per
il recesso dal Consozio di igiene ambientale FG/4 per le motivazioni ivi indicate;

Che con successiva D.C.C. n. 29 del 24.09.2018 il Comune di Margherita di Savoia, in sinergia con i Comuni
limitrofi di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia e seguendo le direttivàdella AGER puglia, ha deiberato il recesso
dal Consorzio lgiene Ambientale FG/4 approvando, àltresì, lo schema di convenzione pe1. ia costituzione operativa
dell'ARO BT/3 predisposto daila stessa AGER pugtia;

-che in tal modo è stato awiato il percorso amministrativo finalizzato alla costituzione dell'ARO BT/3, a cui spetterà
il compito di individuare attraverso procedimento di evidenza pubblica il Gestore Unico del servizio;

-che, nelle more di tale individuazione, il D. lgs. 15212006 prevede che ogni singolo Comune possa esperire ilprocedimento della cosiddetta "gara ponte" per l'affidamento temporaneo del servizio di lgiene urbana, per un
massimo di ventiquattro mesi;

CONSIDERATO che le procedure suindicate abbisognano di congrui tempi tecnici per la loro realizzazione e che il
servizio di igiene urbana debba essere effettuato in via prioritariJin modo da evitaià pregiudizio all,ambiente, allapubblica igiene, alla salute pubblica;

VERIFICATO:

-che la tempistica del percorso amministrativo ipotizzato determina la obbligatorietà di proseguire il servizio diigiene urbana per mezzo del procedimento derogatorio previsto dall'art.50 Oàt O. tgs. ZAlaOOO, e che si è resoopportuno procedere all'individuazione del soggetto appaltatore del servizio iel rispetto 
'Oet 

prlncipio Olconcorrenzialità e rotazione con coinvolgimento di altre ditte e/o aziende partecipate di altrienti;

-che con deliberazione di G.C. n.109 de|29.08.2018 è stato disposto di procedere alla individuazione disoggetto
appaltatore delservizio amezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione oi oanaq-ai senriì"fì;àrt. oacomma 2 leltera C del D' lgs. n. 50t2016, di approvare il disciplinare di servizio, nonché di fare riferimento
all'applicazione della "clausola sociale" di cui all'art. 6 del ccNL FlsE AssoAmbiente;
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R9; I 518 del 07 0e 2018 e stata attuata ta procedura nesoziata oie&L eor
la deliberazione giuntale suindicata, stabilendo di procedere secondo i dettamiOàrrart.gs d"i 5. tfiòi26ji:



-che con lo stesso prowedimento è stata approvata la lettera invito riportante le clausole di partecipazione, le
modalità procedurali della gara secondo la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le condizioni
contrattuali;

-che a seguito dell'esperimento della procedura, con determinazione gestionale RG. n. 568 del 27.09.2018 è stata
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ra rmpresa sansarri Giancarro & c srr con un puntessio di nuntiff

pari ad € 1.955.760,12 IVA esclusa, di cui €
1.940.000,00 soggetti a ribasso d'asta;

'che a seguito del recesso dal Consorzio FGl4 sono state attribuite al servizio di questo Ente due ulteriori unità di
personale che, in conseguenza della applicazione della clausola sociale, hanno determinato ilcorrispettivo mensile
in € 159.925,44= giusta determinazione gestionale RG n. 584 del4t1Ot2O18

RICHIAMATO il disciplinare tecnico approvato con deliberazione GC. n. 109 del 29.08.2018, allegato al contratto
Rep. n. 169912A18, che stabilisce pattimodalità e condizioni per l'affidamento delservizio;

DATO ATTO che a seguito di tale attività amministrativa è stata emanata I'Ordinanza Sindacale contingibile ed
urgente n.217 del 01.10.2018, ai sensidell'art. 50 del D. Lgs. 26712000 per l'affidamento in favore dellaìmpresa
Sangalli Giancarlo & C. srl. del servizio di raccolta e smaltimento degli RR.SS.UU. per la durata di mesi6, rinnovabili
per pari periodo;

TENUTO CONTO:

che a seguito delrecesso dalConsorzioFGl4 in data 2411012018 è stata sottoscritta la Convenzione tra icomunidel
Bacino A.R.O. BT/3, ai sensi dell'art.3O del D. L.gs. n.26712000, sulla base della perimetrazione approvata con
deliberazionediGiunta Regionalen.2147 del23.l0.2012,allinediattivareleprocedurediaffidamentodelservizio
di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio del Comuni costituenti l'A.R.O. BT/3;

che, dopo aver strutturatol'organizzazione amministrativa dell'ARO/BT3 e dopo aver definito le risorse economiche
per il relativo funzionamento, con verbale deiSindaci in data 17 gennaio 2019 è stata disposta la predisposizione
del Piano lndustriale da parte di consulenti esterni e, nel contempo si è evidenziato " che nella riunione, all'uopo
convocata, tenutasi in data 15.01 u.s. presso I'AGER è emerso che:

sussiste l'opportunità e doverosità di procedere urgentemente all'espletamento della Gara Unica d'Ambito, viste le
determinazioni e le disposizioni della stessa AGER;

sulla base della ipotizzata tempistica, con attivazione della procedura di gara nel mese di ma7o 2019 e
completamento della stessa entro dicembre 2019, si evidenzia il superamento delle denominate " gara ponte" da
parte dei Comuni, in quanto comporterebbero una procedura complessa con costi significativi, con sovrapposizione
amministrativa in contrasto con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa stessa";

che nella ulteriore seduta del SindacideiComunicostituenti l'ARO BT/3 del 15 marzo 2019 è stato disaminato in
modo puntale il Piano lndustriale predisposto dallo studio professionale, appositamente incaricato dal Responsabile
Ufficio ARO, sulla base delle indicazioni ed indirizzi espressi dai Sindaci nelle precedenti riunioni ed incontri;

che nella medesima seduta sono state adottate le seguentideterminazioni
1. di dare atto che la progettazione di massima del Piano lndustriale è basata su principi

ispiratori armonizzati con le volontà ed indirizzi generali dei Comuni costituenti I'ARO BT/3;
2. di dare atto che lo studio incaricato per la redazione del Piano lndustriale acquisisce

definitivamente, in data odierna, tutti gli elementi necessari per predisporre un piano correttivo
e migliorativo da presentare ad AGER;

3. di disporre che lo studio incaricato depositi a mezzo PEC i nuovi quadri economici e gli elaborati tecnici
aggiornati ed integrati del Piano lndustriale;

4. di inoltrare tali nuovi elaborati al Direttore Generale dell'AGER alfine di consentire di predisporre in tempi
brevi l'istruttoria per la Gara Unica D'Ambito;



ACCLARATA:

- Ia competenza all'indizione della Gara Unica D' Ambito da parte di AGER Puglia, l'awenuta predisposizione
del Piano lndustriale diARO;

- la documentazione necessaria per l'espletamento della gara trasmessa dal Consulente lncaricato
consistente in:

relazione di Piano Generale per I'ARO BTi3;
relazione specifica Margherita di Savoia;
relazione specifica San Ferdinando di Puglia;
relazione specifica Trinitapoli;
elaborati cartografici Margherita di Savoia;
elaborati cartografici San Ferdinando di Puglia;
elaborati cartografici Trinitapoli7.

- la tempistica necessaria per I'espletamento per la Gara Unica d'Ambito da parte di AGER e l'impossibilità di
prowedere attraverso procedure ordinarie per assicurare il servizio di igiene urbana, di prima necessità e ad
alta rilevanza per la salute pubblica l'igiene pubblica e l'ambiente

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267t2000;
ORDINA

1) Ia prosecuzione dell' affidamento, stante I'urgente necessità di porre rimedio ad una situazione di potenziale
pericolo per la salute, l'igiene pubblica ed il decoro urbano qualora vi fosse interruzione, del servizio di igiene
urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, con riferimento aiterritorio di Margherita
!i- §ryota, alla IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C s.r.l. con sede in Viate E. Fermi 35, Monza - É. tVn
00847160967, per l'ulteriore periodo di mesi6, a decorrere dalta scadenza dell'O.S. n.217 deloi.,l0.20{8 e
dalla data di emissione della presente, per un importo pari ad € 159.925,44 oltre IVA al 10% mensili, da porre a
carico del bilancio comunale;

2) dare atto che al fine di disciplinare patti, modalità e condizioni per l'espletamento del servizio è stato sottoscritto
apposito'contratto n. 1699 di Rep. in data 11.10.2018, in relazione al disciplinare tecnico e l'offerta tecnica
depositata ed in atti comunali;

3)trasmettere, a mezzo della Sezione Affari Generali comunale, copia della presente ordinanza ai soggetti
successivamente indicati;

AWISA

Che qualsiasi inottemperanza contrattuale e/o interruzione di pubblico servizio, causerà I'applicazione delle
sanzioni previste per legge, fermo restando, altresì, l'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 corfigurare fattispecie di reato ex art. 650 C.P."inosservanza àei prowedimenii dell,
Autorità"e dell'art. 340 C.P. " interruzione di pubblico Senrizio";

DISPONE

che il Comune intervenga direttamente nei rapporti con gli impianti di bacino per il conferimento dei rifiuti,.
assicurando direttamente anche il pagamento della quotà Oi ecotassa, così come determinata dagli organi
competenti, salvo diversi accordiche potranno essere disciplinatisuccessivamente;

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 atta fràsenteordinanza;

che il Servizio Affari Generali proweda a pubblicare il presente prowedimento all'Albo pretorio dell'Ente ed a
notificare la presente ordinanza al soggetto esecutore/gestore pro{empore:

1)

2)

3)

".. IMPRESA SANGALLIGIANCARLO & C s.r.l. con sede in Monza Via E. Fermi n.35 p. IVA 00947160967



- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del.Territorio e del Mare;
- S.E il Prefetto di Barletta Andria Trani. Via Cialdini60 Barletta;
- Servizio di Protezione Civile c/o la Prefettura-UTG della provincia BAT;
- AGER Puglia;
- ASl-Servizio di lgiene Pubblica Via Vanvitelli Margherita di Savoia;
- Comando Locale Stazione dei Carabinieri Margherita di Savoia;
- Comando carabinieridel NOE BARI C.so Trieste 27;
-.""psservatorio Contratti Pubblicic/o la Prefettura-UTG di Bat;
- A:N.n.C. Autorità Nazionale Anticorruzione;

,T,Servizio Sanitario via Fornaci 201 Andria;
Servizio Ambiente Comune Margherita di Savoia;

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 ss.mm.ii., del D. Lgs. 10412010 e del D. Lgs. 1034/1971,
awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti aITAR Puglia-Sezione di Bari neltermine di 60 giorni
dalla sua pubblicazione e/o notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
nel termine di 120 gior4i. 

,.,
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ll Responsabile Ambiente
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