C I T T A’

DI COPERTINO

Provincia di Lecce

ORDINANZA n. 167/2017
Oggetto: Legge della Regione Puglia nr. 24 del 20/08/2012 e ss.mm.ii. Decreto del Commissario ad Acta
dell’ARO 3/LE n. 2 del 18/06/2013. Provvedimenti periodo 01/10/2017 – 30/11/2017
Il SINDACO
Richiamata la Legge della Regione Puglia nr. 24 del 20/08/2012, così come modificata dalla Legge della Regione
Puglia nr. 20 del 04/08/2016, ad oggetto “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n.24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi
pubblici locali)”, ed in particolare i seguenti articoli:
 Articolo 14: “Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
1. Gli enti locali facenti parte dell’Area omogenea affidano l’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in
forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.
2. La procedura di cui al comma 1 è espletata dai comuni associati nella forme previste dal presente articolo, sulla
base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all’articolo 11. I Comuni associati
possono avvalersi dell’Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l’espletamento delle procedure di
affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani. La Regione esercita il
controllo sugli enti locali facenti parte dell’Area omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta,
ai sensi del dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006…
13. Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima
attuazione agli ARO che proseguono la gestione associata dell’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani secondo gli atti costitutivi vigenti alla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni.”;
 Articolo 24: “Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti
1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni
nella forma associativa prevista dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le
attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli
atti costitutivi vigenti.
2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell’avvio del servizio unitario, i comuni
possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante
contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario ...”;
Richiamata altresì la delibera di Giunta Regionale nr. 2147 del 23/10/2012 con la quale è stata, tra l'altro,
riconosciuta la perimetrazione dell'ARO 3 della Provincia di Lecce facente capo ai Comuni di Arnesano, Carmiano,
Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo e Veglie, quale ambito territoriale ottimale per la
gestione obbligatoria in forma associata dei servizi di spazzamento, trasporto e raccolta rifiuti;
Esaminato il Decreto del Commissario ad Acta dell’ARO 3/LE n. 2 del 18/06/2013, avente ad oggetto “Procedure
sostitutive ARO 3/LE – Trasmissione provvedimento” con il quale, tra l’altro, si dispone di:
 approvare il testo della convenzione dell’ARO 3/LE sostanzialmente in conformità allo schema di
convenzione di cui alla DGR 2877/2012;


nominare: il Comune di Copertino quale capofila dell’ARO 3/LE, il Sindaco del Comune di Copertino, quale
Presidente dell’ARO 3/LE, il Sindaco del Comune di Leverano, quale Vicepresidente dell’ARO 3/LE, il
Responsabile dell’Ufficio Comune dell’ARO 3/LE nel Responsabile tecnico del Comune dì Copertino, il
Segretario dell’ARO 3/LE nel segretario generale del Comune di Carmiano;

 demandare all’Assemblea dell’ARO 3/LE l’adozione dei provvedimenti utili e necessari per l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Ufficio comune di ARO;


demandare all’Assemblea dell’ARO 3/LE l’attivazione, in conformità all’art. 5 della convenzione, delle
procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’intero
ARO 3/LE in ottemperanza all’art 14 c. 2 della LR. 24/2012 e ss.mm.ii.;

Considerato che:
 con Determina a contrarre n. 903/2014 l’ARO LE/3 ha provveduto ad approvare la documentazione per
l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi (CIG: 5839074C49) e ha definito le
modalità di pubblicazione della stessa, fissando la scadenza per la presentazione delle istanze al 10.03.2015,
termine prorogato al 09.04.2015;


con Determina n. 191/2017 l’ARO LE/3 ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;



il 12.07.2017 è stato sottoscritto il contratto d’appalto;



con verbale dell’Ufficio Comune del 28.09.2017, l’Ati appaltatrice ha comunicato che l’effettivo inizio del
servizio d’ambito potrà essere disposto l’1.12.2017;



con verbale del 29.09.2017 l’Assemblea dell’ARO 3/LE ha autorizzato i Comuni dell’Aro 3/LE ad assicurare
lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, nei territori di propria competenza, in proroga;



con precedente ordinanza sindacale si era disposto di prorogare in Contratto in essere con la società in house
Copertino Multiservizi spa fino al 30.09.2017;
Ritenuto necessario ed urgente assumere le proprie determinazioni, al fine di garantire la regolare prosecuzione
dell’attuale servizio di igiene urbana, nelle more della consegna del servizio integrato da parte dell’ARO 3/LE, in
conformità all’art. 5 della convenzione, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per l’adozione del presente
atto, in considerazione della necessità di prevenire ed eliminare pericoli di igiene pubblica e della sussistenza dei
requisiti della estrema urgenza;
Rilevato che le disposizioni previste dalla presente ordinanza hanno efficacia per il tempo necessario, utile ed
indispensabile all’avvio del servizio appaltato da parte dell’ARO 3/LE al nuovo contraente;
Visto l’articolo 50, comma 5 e 6, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede l’adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di Igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini;
ORDINA
 Alla Copertino Multiservizi spa di continuare la gestione del servizio RSU nel Comune di Copertino,
secondo le modalità e le previsioni dell’originario contratto di servizio (servizio di raccolta, trasporto,
conferimento ai centri di smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati, recupero delle frazioni da
raccolta differenziata – spazzamento strade e servizi complementari - gestione della piattaforma
ecologica comunale, etc.), salve le eventuali proposte di modificazione ed ottimizzazione dei servizi da
sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione comunale;
 che durante tale periodo di servizio rimangano ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto originario
e successivo atto aggiuntivo, fatto salvo l’adeguamento del canone mensile del servizio di cui trattasi;
 la prosecuzione del servizio è fissata fino a tutto il 30.11.2017;
 qualora il Comune sia tenuto ad aderire a forme di gestione del servizio dei rifiuti urbani a livello
consortile o comunque sovracomunale, potrà recedere anticipatamente dal rapporto, inviando al gestore,
con preavviso di almeno trenta giorni, apposita nota via pec ed, in tal caso, il gestore avrà diritto
esclusivamente ai compensi per il servizio svolto;
 con apposita Delibera di Giunta Comunale si dovrà disporre il corrispettivo da riconoscere alla ditta
Copertino Multiservizi spa, dall’01.10.2017, per la regolare esecuzione del servizio, quale importo



mensile, in misura almeno pari a quelle allo scopo destinate nel Bilancio di esercizio 2017 e previste nel
Piano finanziario TARI 2017 approvato, oltre Iva al 10%, salvo conguaglio a seguito della precisa
determinazione del canone.
DEMANDA
Al Dirigente dell’Area Tecnica, di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi consequenziali
per consentire l’esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza ivi compreso l’assunzione
dell’impegno di spesa per il periodo 01/09/2017 - 30/11/2017;



Al competente Ufficio degli Affari Generali la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi;



Al Competente Ufficio degli Affari Generali di trasmettere la presente ordinanza al Dirigente Area
Tecnica Comunale, all’Ufficio di Segreteria, all’ARO 3/LE nonché alla ditta Copertino Multiservizi spa.

AVVERTE
che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60
giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dalla Residenza Municipale 29-09-2017
IL SINDACO
F.to Prof.ssa Sandrina Schito

