
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

 

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 6 del 31/10/2019

Oggetto: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 del TUEL

267/2000. Affidamento del servizio rifiuti soliti urbani Comune di Mesagne.

IL SINDACO

   PREMESSO: 
- che con determinazioni n.2062 del 07.11.2018 e n. 2338 del 13.12.2018 (di integrazione) venne stabilito 
di avviare una “Gara Ponte” mediante procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.,  relativa all’affidamento del  Servizio di  raccolta,  trasporto e  smaltimento rifiuti  solidi  urbani  e 
differenziati  del  Comune  di  Mesagne per  anni  due  da  fare  espletare  alla  Stazione  Unica  Appaltante 
istituita presso la Provincia di Brindisi giusta adesione del Comune di Mesagne con Delibera di C.C. 
66/2015;

- che con la medesima determina venne approvato il progetto tecnico esecutivo composto da Relazione 
Tecnico-Illustrativa,  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  D.U.V.R.I.,  Schede  tecniche  dei  mezzi  ed 
attrezzature, planimetrie relative ai servizi e quadro economico di spesa per un importo complessivo pari 
ad  6.222.526,01 di cui €  5.554.868,50 posti a base di gara ed €  10.687,46 per oneri di sicurezza (non 
soggette a ribasso) oltre IVA 10%, riferito ai due anni di durata contrattuale;

- che la Provincia di Brindisi con determinazione n. 90 del 08.02.2019 avviò, per conto del Comune di 
Mesagne, la procedura concorsuale ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 ed approvava lo 
schema  di  bando  e  disciplinare  di  gara   stabilendo,  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2106;

- che con determina n. 253 del 29.03.2019 della Provincia di Brindisi,  preso atto della dichiarazione di 
gara  deserta  in  quanto  alla  scadenza  fissata  per  la  presentazione  delle  offerte  delle  ore12.00  del 
25.03.2019 non risultava pervenuta alcuna offerta;

-  che,  pertanto,  in  data  03.04.2019 il  Responsabile  dell’Area Servizi  al  Territorio  Dott.ssa  Francesca 
Andriola redisse Avviso Esito di Gara – Gara Deserta;

-  che  detto  Avviso  Esito  di  Gara  –  Gara  Deserta  –  venne  pubblicato  sul  profilo  del  committente  – 
Amministrazione Trasparente – Albo Pretorio On line – sul sito Servizio Contratti Pubblici sul Portale 
dell’A.N.AC,  sul G.U.C.E., G.U.R.I., n. 2 quotidiani a diffusione locale, n. 2 a diffusione nazionale; 

-  che con nota prot.  n.  10175 del 03.04.2019 venne comunicato,  alla Ditta  A.S.V. di Bitonto – ditta 



affidataria  in  carica  del  servizio  a  seguito  di  proroga  tecnica  disposta  con  determina  n.  2017  del 
31.10.2018 ai  sensi  dell’art.  29 del  C.S.A.  in  scadenza  al  30.04.2019,  la  sopracitata  determina della 
S.U.A. n. 253 del 29.03.2019 relativa appunto alla dichiarazione di gara deserta, disponendo ulteriore 
affidamento per gli adempimenti consequenziali; 

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n.1 del 29/04/2019 con la quale è stata disposta la 
prosecuzione  del  servizio  per  ulteriori  6  mesi  fino  al  31/10/2019  per  un  importo  complessivo  di  € 
1.527.260,32 ( IVA inclusa );

RILEVATO CHE  la Giunta Comunale con proprio Atto di Indirizzo n.80 adottato nella seduta del 
11.10.2019 disponeva quanto segue:

- Elaborare delle modifiche tecnico – organizzative al Piano Industriale per ulteriori ottimizzazioni 
del servizio al fine di ampliare la partecipazione alla gara alla luce dell’esito infruttuoso della 
precedente; 

- Salvaguardare nel nuovo contratto la clausola immediata di risoluzione espressa e/o anticipata, in 
caso  di  aggiudicazione  del  servizio  in  capo  al  gestore  unico  d’ambito  in  data  anteriore  alla 
scadenza contrattuale;

- Incaricare un professionista esterno di comprovata esperienza in materia, in possesso dei requisiti 
e  conoscenze necessarie  per  la  redazione  del  nuovo piano industriale  completo di  tutti  i  suoi 
elaborati tecnico – contabili;

- Durata dell’affidamento secondo quanto disposto dalla Legge regionale n.20/2016 (biennale) oltre 
eventuale proroga (annuale) agli stessi patti e condizioni nel caso in cui alla scadenza non sia 
ancora stata avviata la gestione unitaria del servizio de quo.

RICHIAMATO  il  verbale  della  seduta  del   09/10/2019   della  III  Commissione  Consiliare 
“SOLIDARIETA’ SOCIALE, SANITA’, POLITICHE AMBIENTALI” dal quale emerge e si rafforza la 
necessità di rivedere il Piano Industriale per l’avvio di una nuova Gara Ponte ; 

DATO ATTO CHE  con determina n.2083 del 17/10/2019 del Responsabile dell’Area dei Servizi 
al Territorio  è stato affidato incarico professionale per la redazione del progetto tecnico prestazionale per 
il  servizio di  raccolta,  spazzamento  trasporto e  conferimento dei  rifiuti  solidi  urbani  del  Comune di 
Mesagne all’Ing. Pietro Millefiori iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 2415 in 
data del 07/04/2004 C.F. MLL PTR 69D20 B822K - P. IVA 04196560751 - con studio professionale a 
Lecce in via T. Tasso n.30  CAP 73100;

RITENUTO altresì  che: 
• emerge  la  necessità  e  l’urgenza  di  assumere  un  provvedimento  contingibile  che  garantisca  la 

continuità della gestione del servizio attualmente svolto,  nelle more dell’individuazione del nuovo 
soggetto gestore;

• lo  strumento  a  cui  può  farsi  ricorso  resta  l’Ordinanza  contingibile  ed  urgente,  atto  sindacale 
attraverso  il  quale  s’intende  tutelare  la  salute  pubblica  e  l’ambiente,  competenza   in  capo al 
Sindaco in virtù del potere riconosciuto dall’art. 50 comma 5 del TUEL;

CONSTATATO:
• che ricorre la necessità di tutelare l’igiene e la salute pubblica nonché di salvaguardare l’ambiente, 

in relazione  alle condizioni che  verrebbero determinate dalla eventuale interruzione del servizio 
pubblico ritenuto essenziale;

• che nella fattispecie  ricorrono le condizione per emettere  ordinanza contingibile ed urgente per 
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;



• che si rende necessario quindi,  ordinare l’assolvimento del servizio di igiene urbana all’ A.S.V. 
attuale gestore del servizio agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;

VISTI gli artt. 50 comma 5) e 54 del TUEL  n. 267/2000

VISTO il D. Lgs. n.152 del 03 Aprile 2006;

VISTO il D. L. n.791/2012 art.34, comma 20 e 21 convertito in Legge n.221 del  17/12/2012;

VISTO l’art.24 della L.R. n.24 del 20/08/2012;

VISTA la Legge Regionale n.20 del 2016;

VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013, n.  194,  di  adozione dello 
Schema di Carta dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani;

VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 959 di adozione del Piano 
Regionale di Gestione  dei Rifiuti Urbani;

VISTO  il  Decreto  Ministeriale  13  febbraio  2014  recante  i  Criteri  ambientali  minimi  per 
affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

O R D I N A 

Per le motivazione in premessa indicate e qui richiamate e confermate,

- Alla Ditta Azienda Servizi Vari s.p.a. corrente in Bitonto – via Quorchio n.14 Zona Artigianale – P. IVA 
05458190724 -  la  prosecuzione con decorrenza dall’ 1/11/2019 sino al  30/04/2020 della gestione del 
servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio di Mesagne agli stessi patti e condizioni 
del precedente affidamento per un canone mensile  pari ad € 231.403,08 oltre IVA al 10% ; 

-  di  dare  atto  che all’affidamento di  che trattasi  sarà  applicata  la  clausola di  immediata   risoluzione 
espressa e/o anticipata, in caso di aggiudicazione della nuova “ Gara Ponte “ prima della sua scadenza 
naturale;

D I S P O N E 

1)  che il Responsabile dell’Area dei Servizi al Territorio di istruire gli appositi atti consequenziali; 

2) che la presente ordinanza venga  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e  sul sito web del 
Comune di Mesagne;

3)  notificare  il  presente  provvedimento  alla  Ditta  Azienda  Servizi  Vari  di  Bitonto  e  al  Responsabile 
dell’Area dei  Servizi al Territorio;

RENDE NOTO

Ai sensi dell’art. 3 u.c. Legge 241/1990 e ss. mm. i.  che avverso la presente Ordinanza chiunque abbia 
interesse legittimo può proporre ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale della 



Puglia  –  Sezione  di  Lecce  entro  60  giorni  o  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione della presente Ordinanza.

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. Responsabile del procedimento amministrativo è la Dottoressa 
Andriola Francesca.

Mesagne, 31/10/2019 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3494 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio 
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 31/10/2019 Addetto Segreteria

F.to Addetto Segreteria

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs.  82/2005 e 
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati 
dell'Ente.


