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ORDINANZA SINDACALE N° 14/2015 
OGGETTO: Servizio di raccolta e spazzamento dei Rifiuti Solidi Urbani nel territorio comunale dal 
01.07.2015 al 31.12.2015. 

IL SINDACO 
PREMESSO che il servizio di raccolta e spazzamento dei Rifiuti Solidi Urbani nel territorio 
comunale è stato svolto, per ultimo, sino alla data del 30.06.2015 dall'impresa "ECO S.E.I.B." s.r.l. 
con sede in Giarratana (Rg), via Gen. G. Azzaro n. 25, giusta ordinanza sindacale n. 02/2015; 
VISTA la nota Prot. gen. n. 2048 del 15.06.2015 (e successiva nota di rettifica Prot. gen. n. 2050 
dello stesso giorno), con la quale è stato inviato preavviso di non rinnovo dell'affidamento; 
RILEVATO che il servizio è, quindi, venuto a scadere in data 30.06.2015; 
- che la S.R.R. Messina-Isole Eolie s.c.r.l., in occasione del rinnovo delle ordinanze, ha proceduto ad 
effettuare una Indagine di Mercato con richiesta di contestuale presentazione di Offerta per 
consentire agli Enti di procedere con l'affidamento temporaneo ad una impresa in possesso di idonei 
requisiti tecnico-professionali del relativo servizio, nelle more che 1'A.R.O. Isola di Salina e 
PA.R.O. del comune di Lipari attivino le procedure di gara del servizio integrato di gestione dei 
rifiuti, ai sensi della L.R. n. 09/2010; 
CONSIDERATO che il mancato espletamento del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti 
causerebbe la permanenza dei rifiuti in ogni parte del territorio comunale, che potrebbe causare 
emergenze di carattere igienico-sanitario; 
VISTO il Decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 pubblicato nella G.U. n. 97 del 26.04.2013; 
VISTO l'art. 11, comma 64, della L.R. n. 26 del 09/05/2012, dove viene stabilito che le gestioni 
delle attuali Società d'Ambito e dei Consorzi sono cessate il 30/09/2013, trasferendole in capo ai 
nuovi soggetti gestori; 
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 110 del 19/09/2012, con la quale, al fine di assicurare la 
continuità nel servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, viene disposto l'integrale e regolare 
prosecuzione del servizio, da parte dei soggetti già deputati a tale attività, non oltre i termini della 
gestione Commissariale; 
VISTA la Disposizione Commissariale n. 250 del 31/12/2012, con la quale il Commissario delegato 
ex O.P.C.M. 3887/2010, Presidente della Regione Siciliana, al fine di assicurare la continuità del 
servizio di gestione integrata dèi rifiuti, ha disposto la proroga dell'efficacia della succitata 
Ordinanza Commissariale n. 110/2012 fino alla data di entrata in vigore della legge avente titolo: 
"Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti di cui alla L.R. n. 9 del 08/04/2010"; 
VISTA la L.R. n. 3 del 09/01/2013, la quale prevede, che fino all'inizio della gestione da parte dei 
soggetti individuati ai sensi della stessa legge, e comunque non oltre il 30/09/2013, i soggetti già 
deputati, a qualunque titolo, alla gestione integrata dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, 
continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite; 
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente intervenire al fine di scongiurare il gravissimo 



pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato; 
VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che "qualora si verifichino situazioni di 
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa 
altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale, 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, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"; 
CONSIDERATO che a conclusione di detta Indagine di Mercato si è tenuta presso il comune di 
Santa Marina Salina una riunione tra i comuni facenti parte dell'A.R.O. Salina ed il rappresentante 
della ditta Caruter s.r.l., con sede legale in via Trento n. 159 - 98061 Brolo (ME), a seguito della 
quale il medesimo rappresentante ha fatto pervenire la propria offerta, contestualmente a quella della 
ditta Multiecoplast s.r.l., con sede legale in c.da Pietra di Roma - 98070 Torrenova (ME), imprese 
componenti una costituenda A.T.I.; 
RITENUTO, stante la condizione emergenziale ed al fine di garantire un elevato livello di tutela 
della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, di dover derogare alle 
procedure ordinarie di evidenza pubblica previste dal D.Lgs. n. 163/2006, di affidare alla ditta 
Caruter s.r.l., con sede legale in via Trento n. 159 - 98061Brolo (ME), e alla ditta Multiecoplast s.r.l., 
con sede legale in c.da Pietra di Roma - 98070 Torrenova (ME), imprese componenti una 
costituenda A.T.I., l'espletamento degli interventi previsti per le varie fasi di raccolta e spazzamento 
dei rifiuti urbani, ecc. , dal 01.07.2015 al 31.12.2015, come da allegato foglio patti e condizioni 
stilato in data odierna tra i comuni facenti parte dell'A.R.O. Salina (Leni. Malfa e Santa Marina 
Salina) ed il rappresentante della ditta Caruter in qualità di Capogruppo (Allegato 1); 
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi non può essere assolutamente interrotto e che 
pertanto occorre provvedere in merito; . 
CONSIDERATO che quésto Comune non possiede al suo interno un ufficio specifico dotato di 
adeguate risorse umane che possa sovrintenderé al servizio di che trattasi e che pertanto occorre 
avvalersi della organizzazione della S.R.R., giusta convenzione del 25.06.2014. 
VERIFICATO che tanto la Ditta Caruter s.r.l., quanto la ditta Multiecoplast s.r.l., risultano 
regolarmente iscritte nella white list istituita presso la Prefettura di Messina - Ufficio Territoriale del 
governo nell'apposita Sezione II, rubricata "Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti 
per conto terzi"; . " ^ . 
VISTA la direttiva, emanata dall'assessorato dell'Energia e dei ,Servizi di Pubblica utilità in materia 
di Gestione Integrata dei Rifiuti, ex Ordinanza n, 8/Rif del 27 settembre 2013 prot. N. 42575 del 
28.10.2013 artt.1,2 e3; ....... 
VISTO il C.C.N.L., Fise-Àssoambieiite, per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi 
ambientali; . ".. , ."f J " 
VISTO, altresì, l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come novellato dall'art. 6 del D.L. 
23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24.07.2008, n. 125; 
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011; 
VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 7/92 e ss.mm.ii.; 
VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge n. 833/78; 
VISTO l'art. 40 della Legge Regionale n. 30/93; 
VISTO l'art. 4, comma 1, del Decreto dell'Assessore alla Sanità della Regione Siciliana n. 13306 
del 18/11/94; : 

ORDINA 
Per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente trascritto ed approvato con 
salvezza di clausola rescissoria (senza che ciò comporti in caso di esercizio della suddetta clausola 
alcuna richièsta risarcitoria nei confronti dell'Ente) per l'ipòtesi dell'avvio operativo del nuovo 
soggetto gestore e/o per l'effetto di nuove disposizioni di legge e/o per l'ipotesi in cui si possa 
procedere a nuova gara per l'affidamento del servizio: 

1) alla Ditta Caruter s.r.l., con sedè legale in via Trento ri. 159 - 98061 Brolo (ME), C.F. e P. 
Iva: 01737790830 e alla ditta Multiecoplast s.r.l., con sede legale in c.da Pietra di Roma -
98070 Torrenova (ME), C.F. e P. Iva: 02017710837, imprese componenti una costituenda 



A.T.I., di eseguire, per il periodo dal 01.07.2015 e fino al 31.12.2015, il servizio di igiene 
ambientale relativamente alla pulitura, spazzamento e raccolta come specificato nel foglio 
patti e condizioni citato in premessa e che allegato alla presente ordinanza ne forma parte 
integrante e sostanziale, per il costo complessivo di € 55.022,85 oltre I.V.A. al 10%, 
anch'esso indicato nell'allegato foglio patti e condizioni; 

2) alle ditte Caruter s.r.l. e Multiecoplast s.r.l., componenti una costituenda A.T.I., di provvedere 
dal 01.07.2015 e fino al 31.12.2015 alla gestione con attività di deposito dei rifiuti 
differenziati (carta, cartone, plastica, vetro, legno, R.A.E.E., umido ecc.) in idonei cassoni 
scarrabili situati nelle apposite aree comunali di trasferenza di cui all'apposita Ordinanza, con 
i criteri ivi previsti; 

3) alla S.R.R. Messina-Isole Eolie s.c.r.l.", con sede operativa in Lipari, Via Maurolico, (ai sensi 
degli artt. 2,3 e 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF. del 
27/09/2013, della direttiva prot. 42575 del 28.10.2013 e della 4/rif del 29.04.2014 e s. m. i.) e 
della convenzione del 25.06.2014 di avvalersi del proprio personale dipendente, di effettuare 
l'organizzazione e il controllo del servizio; 

4) al Responsabile del Settore Tecnico, per quanto di sua competenza, di predisporre il relativo 
impegno di spesa; 

5) al Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, di prevedere alla 
copertura finanziaria; 

6) all'Ufficio di Polizia Municipale di vigilare sull'effettivo svolgimento del servizio di che 
trattasi; 

7) di procedere con la pubblicazione del présente provvedimento nell'Albo Pretorio e sul sito 
web istituzionale di questo Comune; 

8) di comunicare a mezzo fax e/o P.E.C., ovverò, se necessario di notificare il presente 
provvedimento alle ditte Caruter s.r.l. e Multiecoplast s.r.l., alla S.R.R. Messina Isole Eolie 
s.c.r.l., al Presidente della Regione Siciliana, alla Prefettura di Messina, all'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua 
e dei Rifiuti, al Presidente della Provincia Regionale di Messina, all'Azienda Sanitaria 
Provinciale n. 5 di Messina - Distretto di Lipari, alla locale Stazione dei Carabinieri, al 
Responsabile del Settore Tecnico, al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente e 
all'Ufficio di Polizia Municipale; 

9) di comunicare, altresì, la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, e ss.mm.ii., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro delle Attività 
Produttive. 

Gli agenti della forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della 
presente Ordinanza. . .. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento. 

' V AVVERTE 
che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione 
Siciliana con l'art. 3, còmma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, 
chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricòrso amministrativo giurisdizionale al "Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sicilia - sezione di Catania" o ricorso straordinario al "Presidente 
della Regione Siciliana", rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua 
pubblicazione. Altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e 2, del D.P.R. 
24/11/1971 n. 1199, può essere presentato ricorso gerarchico innanzi al sig. Prefetto di Messina, 
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 
Leni, 01.07.2015 

DACO 
o Gullo) 
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FOGLIO PATTO E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO 

DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO DELL'ARO SALINA 
COMUNI DI SANTA MARINA SALINA, MALFA E LENI 

COMUNE DI SANTA MARINA SALINA 

Il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Santa Marina Salina verrà svolto dal 
01.07.2015 al 31.12.2015 (tutti i giorni dal 01.07.2015 al 15.09.2015), con il sistema dello 
svuotamento dei cassonetti stradali contenenti le differenti tipologie di rifiuto. 
Le utenze commerciali verranno servite attraverso il sistema porta a porta. 
Il servizio di spazzamento verrà effettuato ed interesserà il centro urbano e la frazione di Lingua. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti verrà espletato nella giornata di mercoledì con modalità 
"a chiamata" tramite un numerò telefonico destinato alle utenze private e commerciali che sarà 
attivato e gestito direttamente dall'Azienda. 
Il servizio di raccolta pomeridiana destinato alle sole utenze commerciali (ristoranti-bar) verrà 
effettuato, tutti i giorni, esclusivamente nel periodo compreso tra il 01.07.2015 ed il 15.09.2015 

La dotazione del personale verrà così suddivisa: 
1. N. 2 unità a tempo indeterminato full time con le qualifiche di autista (3b) ed operatore 

ecologico primo livello; 
2. N. 2 unità a tempo determinato (part-time 4 ore giornaliere) con livello 1 nel periodo 

compreso tra il 01.07.2015 ed il 15.09.2015 

La dotazione dei mezzi sarà la seguente: 
1. "N. 1 minicompattatore non inferiore a 8 metri cubi; 
2. N. 1 vasca ribaltabile di capacità non inferiore a 5 metri cubi 

COMUNE DI MALFA 

Il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Malfa verrà svolto dal 01.07.2015 al 
31.12.2015 (tutti i giorni dal 01.07.2015 al 15.09.2015), con il sistema del "porta a porta" per le 
utenze domestiche e non domestiche. Nelle frazioni di Capo Faro e Pollara il sistema sarà svolto, 
tutti i giorni, con lo svuotamento dei cassonetti stradali contenenti le differenti tipologie di rifiuto. 
Il servizio di spazzamento interesserà il centro urbano. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti verrà espletato nella giornata di mercoledì con modalità 
"a chiamata" tramite un numero telefonico destinato alle utenze private e commerciali che sarà 
attivato e gestito direttamente dall'Azienda. 

La dotazione del personale verrà così suddivisa: 
3. N. 2 unità a tempo indeterminato full time con le qualifiche di autista (3b) ed operatore 

ecologico primo livello; 
,4 . N. 2 unità a tempo determinato (part-time 4 ore giornaliere) con livello 1 nel periodo 

compreso tra il 01.07.2015 ed il 15.09.2015 
La dotazione dei mezzi sarà la seguente: 

3. N. 1 porter non inferiore a 2 metri cubi; 
4. N. 1 vasca ribaltabile di capacità non inferiore a 5 metri cubi. 



COMUNE DI LENI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Leni verrà svolto dal 01.07.2015 al 
31.12.2015 (tutti i giorni dal 01.07.2015 al 15.09.2015), con il sistema del "porta a porta" per le 
utenze domestiche e non domestiche. 
Il servizio di spazzamento verrà svolto tutti i giorni ed interesserà il centro urbano del capoluogo e 
delle frazioni. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti verrà espletato nella giornata di mercoledì con modalità 
"a chiamata" tramite un numero telefonico destinato alle utenze private e commerciali che sarà 
attivato e gestito direttamente dall'Azienda. 

La dotazione del personale verrà così suddivisa: 
5. N. 2 unità a tempo indeterminato full time con le qualifiche di autista (3b) ed operatore 

ecologico primo livello; 
6. N. 1 unità a tempo determinato (part-time 4 ore giornaliere) con livello 1 nel periodo 

compreso tra il 01.07.2015 ed il 15.09.2015 
La dotazione dei mezzi sarà la seguente: 

1. N. 1 vasca ribaltabile di capacità non inferiore a 5 metri cubi 

L'importo complessivo del servizio sopra specificato ammonta ad Euro 287.165,60 così concordata 
e ripartita: 

* Comune di Santa Marina Salina Euro 146.328,51 
e Comune di Malfa Euro 85,814,24 
• Comune di Leni Euro 55.022,85 

Gli importi sopra indicati si intendono iva esclusa come previsto dalla Legge. 

Salvo diverse esigenze di servizio o per specifiche richieste da parte delle Amministrazioni, 
l'espletamento del servizio verrà effettuato dalle ore 06,00 alle ore 12,00. 

Il presente documento viene sottoscritto per accettazione da tutte e quattro le -parti 

Sindaco Comune di Santa Marina Salina 

Assessore Comune di Malfa 

Sindaco Comune di Leni 

Caruter srl in qualità di capogruppo 

Santa Marina Salina, lì 01.07.2015 


