COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

(Città metropolitana di Bari)
Ordinanza Sindacale n. 17

In data 28-02-2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.
Affidamento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio di Acquaviva delle Fonti fino al
30/04/2022.

IL SINDACO
Visto che la Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo n. 118, adottato nella seduta
del 03.08.2020 disponeva di dare indirizzo al Sindaco ad emettere l’ordinanza per la
prosecuzione del servizio in essere a decorrere dalla data di emissione dell’Ordinanza
stessa e fino al 31.12.2020, salvo eventuali proroghe, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulla base della legge;
Vista la determina n. 932 del 04.08.2020 con la quale il Dirigente del Settore Tecnico del
Comune di Acquaviva delle Fonti procedeva, per quanto di competenza, alla caducazione
del 15/06/2016, Rep. n°1.521, Reg. il 16.06.2016 al n°6063;
Vista l’Ordinanza n. 38 del 04/08/2020 contingibile ed urgente, emessa ai sensi dell’art.50
comma 5 del D.Lgs.267/2000, con la quale il Sindaco, affidava il servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani nel territorio di Acquaviva delle Fonti a Impregico s.r.l. con sede legale in
Via Per San Giorgio Jonico, 6900 – TARANTO Partita IVA 03077030736, iscritta al
Registro delle Imprese di Taranto al n°03077030736, fino al 31.12.2020;
Visto che con la medesima ordinanza veniva disposto che il Dirigente del Settore Tecnico,
nelle more dell’avvio del servizio unitario da affidare a seguito di “gara accentrata” espleti
la gara ponte ai sensi dell’art.24, comma 2 della Legge Regionale Puglia n. 24/2012, per
contratto di durata biennale, prevedendo clausola di risoluzione immediata in caso di avvio
del servizio unitario;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 38 del 04/08/2020 contingibile ed urgente ai sensi
dell’art.50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, con la quale veniva affidato alla Impregico s.r.l.
il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Acquaviva delle Fonti fino al 31
Dicembre 2020;

Visto che con determinazione n. 1553 del 09.12.2020 il Dirigente del Settore Tecnico ha
affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1
comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, all’ Ing. Antonello Lattarulo, domiciliato in
Putignano, alla via Martin Luther King, 28 C.F. LTTNNLL74R30F915Y, P.I. 06094570725
l’incarico di Redazione del Piano Industriale del Piano Industriale di gestione dei servizi di
Igiene Ambientale ai fini dell’espletamento della gara ponte, ai sensi dell’art.24, comma 2
della Legge Regionale Puglia n. 24/2012;
Vista l’ulteriore Ordinanza Sindacale n. 185 del 30/12/2020 contingibile ed urgente ai
sensi dell’art.50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, con la quale veniva affidato alla Impregico
s.r.l. il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Acquaviva delle Fonti fino al
31/05/2021;
Vista la delibera di C.C. n. 24 del 22.04.2021 con la quale si è approvato il Piano
Industriale per lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei Rifiuti
Solidi Urbani elaborato dall’ing. Antonello Lattarulo, per l’affidamento della gara ponte ai
sensi dell’art. 24 comma 2 della L.R. n. 24/2012;
Vista la terza Ordinanza Sindacale n. 90 del 31/05/2021 contingibile ed urgente ai sensi
dell’art.50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, con la quale veniva affidato alla Impregico s.r.l.
il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Acquaviva delle Fonti fino al
31/10/2021;

Dato atto che
- con nota prot. n. 3474 del 01/02/2021 il dirigente del Settore Tecnico ha chiesto ad
AGER PUGLIA- Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio Rifiuti C.F. 93473040728 con sede in Via delle Magnolie n°6/7 – 70126 Bari, la
disponibilità ad effettuare tutte le attività relative all’espletamento della gara ponte;
- con nota prot. n. 4348 del 09/02/2021 AGER PUGLIA, ha confermato la sua
disponibilità ad effettuare tutte le attività relative all’espletamento della gara ponte in
qualità di Stazione Unica Appaltante e di Centrale Unica Committenza;
- con nota prot. n.17000 del 15/06/2021 il dirigente del Settore Tecnico ha trasmesso
ad AGER PU-GLIA i documenti preliminari richiesti;
- con nota prot. n. 17741 del 22/06/2021 AGER PUGLIA ha trasmesso all’ente la
Convenzione regolante i rapporti tra AGER PUGLIA e COMUNE DI ACQUAVIVA
DELLE FONTI per l’affidamento della gara ponte relativa al servizio di gestione di
igiene urbana per la durata di due anni;

Viste
-

la Determinazione Dirigenziale n.1088 del 22/07/2021;
la Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 27/07/2021 di annullamento in autotutela
della Det. Dir. n.1088 del 22/07/2021;
la Delibera di Giunta n. 135 del 27/07/2021 in cui è stato disposto tra l’altro:
1. di approvare la Convenzione regolante i rapporti tra AGER PUGLIA- Agenzia
Territoriale del-la Regione Puglia per il Servizio Rifiuti - C.F. 93473040728 con sede
in Via delle Magnolie n°6/7 – 70126 Bari e COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE

FONTI per l’affidamento della gara ponte relativa al servizio di gestione di igiene
urbana per la durata di due anni;
2. di autorizzare il dirigente del settore tecnico Ing. Erminio d’Aries a sottoscrivere la
suddetta convenzione;
3. di prendere atto che:
- l’ente a titolo di acconto, in concomitanza con l’atto di delega, versa all’Agenzia in
caso di urgenza una quota pari al 0.07% dell’importo a base di gara;
- al termine delle procedure di gara, l’Agenzia presenta il rendiconto delle spese
all’Ente aderente il quale è tenuto a versare il conguaglio entro 30 giorni. In caso di
conguaglio negativo, l’Agenzia pro cederà a compensare la differenza con le
eventuali quote di adesione previste a carico dell’Ente ade-rente ai sensi dell’art. 9,
comma 8 della L.R. n. 24/2012;
- ad AGER PUGLIA dovrà essere riconosciuta una quota parte pari ad un quinto
dell’incentivo di cui al comma 2, art.113 Codice dei Contratti;
- ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 50/2016 gli accordi tra enti pubblici non sono soggetti
all’applicazione del medesimo decreto;
- trattasi di un rimborso spese a favore di AGER PUGLIA da parte dell’ente e
pertanto la procedura non necessita di CIG
4. di quantificare in € 30.483,12 l’importo totale, calcolato sul valore del costo
imponibile a base di gara riportato nel quadro economico del Piano Industriale, che
l’ente dovrà versare ad AGER PUGLIA per le suddette operazioni;
5. di dare atto che tale somma è stata prevista nel quadro economico;
6. di impegnare la suddetta somma di € 30.483,12 sul cap. 2251 del Bilancio 2021
Viste
- la Determinazione a contrarre n.1165 del 3/08/2021 con la quale l’AGER è stata
delegata in qualità di SUA nella gestione della Gara Ponte di servizio di gestione
urbana nel comune di Acquaviva delle Fonti;
- La Determinazione Dirigenziale n. 1401 del 04/10/2021 di presa d’atto e
approvazione aggiornamenti degli elaborati del Piano Industriale;
- la Determina Dirigenziale dell’AGER n.374 del 05/10/2021 con la quale si è
disposto tra l’altro:
1. DI PRENDERE ATTO di tutti i contenuti riportati nella Determina a contrarre n.
1165 del 03.08.2021 del Comune di Acquaviva delle Fonti, trasmessa con nota prot.
21943 del 03.08.2021 e acquisita al prot. dell’Agenzia n. 8435/2021;
2. DI PRENDERE ATTO della documentazione costituente il Piano Industriale,
approvata con Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Acquaviva delle Fonti
n. 24 del 22.04.2021 e trasmessa, nella sua stesura definitiva, dal Comune di
Acquaviva delle Fonti con nota prot. n. 26935 del 30.09.2021, e successiva
integrazione prot. n. 27016 del 01.10.2021, acquisite rispettivamente al prot.n.
9917/2021 e 9949/2021 dell’Agenzia, qui di seguito elencata:
Elaborati descrittivi
R.0 – Elenco elaborati – Rev.3
R.1 – Piano Industriale
R.2 – Relazione economica – Rev.3
R.3 – Capitolato speciale d’appalto – Rev.1
R.4 – Disciplinare tecnico prestazionale – Rev.1

R.5 – Elenco prezzi unitari dei servizi aggiuntivi non compresi nel canone
R.6 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze (DUVRI)
R.7 – Bozza di contratto – Rev.1
R.8 – Distribuzione della popolazione
Elaborati grafici
T.1 – Corografia ed inquadramento territoriale
T.2.1 - Rappresentazione del territorio per sezioni di censimento e numero di
residenti
T.2.2 - Rappresentazione del territorio per sezioni di censimento e numero di
famiglie
T.2.3 1- Rappresentazione del territorio per sezioni di censimento e edifici a uso
residenziale con numero totale di interni
T.2.3.2 - Rappresentazione del territorio per sezioni di censimento e edifici a uso
residenziale con numero di interni
T.2.4 – Principali tipologie urbanistiche
T.2.5 - Piano Regolatore Generale
T.3 – Indicazione dei punti rilevanti ai fini del Servizio di Igiene Ambientale (SIA)
T.4.0 – Igiene Urbana: Perimetrazione dell'area servita ed organizzazione generale
del servizio
T.4.1 – Igiene Urbana: Zone di spazzamento manuale. Modalità esecutiva del
servizio
T.4.2. – Igiene urbana: Spazzamento meccanizzato. Modalità esecutiva del servizio
T.4.2.1 - Igiene urbana: Spazzamento meccanizzato – Indicazioni esecuzione
attività
T.4.3 – Igiene urbana: Aree verdi e strade alberate
T.4.4 – Igiene urbana: Aree mercatali
T.5.0 – Raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati. Organizzazione generale del
servizio
T.5.1 – Raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati. Area urbana servita
T.5.2 – Raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati. Area extraurbana servita – agro;
3. DI PROCEDERE all’indizione della gara pubblica di appalto per l’affidamento del
“Servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e spazzamento
stradale nel Comune di Acquaviva delle Fonti per la durata di due anni”;
4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per il presente appalto, stimata in €
5.120.427,10#, giusto Quadro Economico di cui all’intervento, è stata impegnata dal
Comune di Acquaviva delle Fonti con Determina n. 1165/2021 sul capitolo n. 2251
di bilancio 2021/2023;
5. DI APPROVARE gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara
ed Allegati;
6. DI DARE ATTO che si procederà con la pubblicazione del Bando di Gara nelle
forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del
02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i contratti, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché
sulla piattaforma telematica EmPULIA, fissando i termini di ricezione delle offerte in
non meno di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I.
ai sensi dell'art. 60 comma 2-bis del vigente D.Lgs 50/2016;

7. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’affidamento
ad apposito concessionario e all’impegno della somma necessaria per la
pubblicazione del Bando di Gara ed Esito sui quotidiani, come per legge;
8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Acquaviva delle Fonti,
in qualità di Ente Aderente alle attività di S.U.A. AGER;
9. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici,
nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
10. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge
n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito
istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti
Direttore Generale”.
Vista la quarta Ordinanza Sindacale n. 168 del 29/10/2021 contingibile ed urgente ai
sensi dell’art.50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, con la quale veniva affidato alla Impregico
s.r.l. il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Acquaviva delle Fonti fino al
28/02/2022;

Richiamate
- la nota di AGER acquisita dall’ente con prot. n. 22332 del 06/08/2021 con la quale
veniva trasmesso il cronoprogramma indicativo relativo agli adempimenti della SUA
secondo il quale la pubblicazione dell’esito di gara è fissato per il 15/02/2022;
- la nota di AGER acquisita dall’ente con prot. n. 27807 del 08/10/2021 con la quale
si comunicava l’avvenuta pubblicazione della GARA PONTE;
- la Determina Dirigenziale di Ager n.504 del 29/12/2021 con la quale veniva
approvata la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico 1°
classificato SIECO spa;
- la nota di AGER acquisita dall’ente con prot. n. 36258 del 30/12/2021 con la quale
veniva trasmessa la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica ed economica
dell’O.E. SIECO spa e contestualmente veniva chiesto all’ente di manifestare la
possibilità di avvalersi di AGER per la verifica dei requisiti tramite apposita funzione
AvcPass;
- la nota di riscontro dell’ente prot. n. 36304 del 31/12/2021 con la quale si
comunicava l’intenzione di avvalersi di AGER per la verifica dei requisiti tramite
apposita funzione AvcPass;
- la nota dell’ente prot.n. 984 del 13/01/2022 con la quale veniva comunicato sia il
nuovo RUP della gara ponte, sia l’attivazione dell’abilitazione per la verifica dei
requisiti su AvcPass;
- la nota di AGER acquisita dall’ente con prot. n. 5259 del 16/02/2022 con la quale il
RUP comunicava l’avvenuta verifica dei requisiti rappresentando contestualmente
la mancata trasmissione da parte del Comune di Triggiano, del certificato di
regolarità di pagamento di imposte e tasse locali da parte di SIECO spa;
- la nota prot. n. 5830 del 22/02/2022 con la quale il RUP del comune di Acquaviva
delle Fonti, a seguito della mancata verifica totale dei requisiti, rappresentava ad
AGER l’inefficacia dell’aggiudicazione e conseguentemente l’impossibilità di
consegna del servizio sotto riserva di legge a SIECO spa, e chiedeva all’Ufficio
Legale di esprimere parere in merito;

-

-

-

-

la nota dell’ente n.6096 del 23/02/2022 con la quale il dirigente dell’UTC, alla luce
dell’eccezione sollevata dal RUP,sollecitava AGER a motivare la proposta di
aggiudicazione;
la nota dell’ente n.6099 del 23/02/2022 con la quale il dirigente dell’UTC chiedeva il
riscontro “ad horas” da parte dell’Ufficio Legale alla nota prot. n. 5830 del
22/02/2022;
la nota di AGER acquisita dall’ente con prot. n. 6136 del 24/02/2022 con la quale il
RUP esprimeva il parere secondo il quale la verifica dei requisiti risultava
positivamente conclusa comunicando il “nulla osta” alla dichiarazione di efficacia di
aggiudicazione;
la nota prot. n. 6249 del 24/02/2022 con la quale l’Ufficio Legale dell’ente
comunicava che:
 ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 l’aggiudicazione non può
essere considerata efficace a causa dell’incompletezza della verifica dei
requisiti;
 al momento sono pendenti due ricorsi al TAR BARI promossi dalla seconda
e terza qualificata (Tecknoservice e Impregico) che impugnano per vari
motivi gli atti di gara, la proposta di aggiudicazione e la sua approvazione;
 si ritiene di dover disporre la prosecuzione del servizio da parte dell’attuale
appaltatore con ordinanza ai sensi dell’art.50 comma 5 del TUEL,al fine di
non interrompere un pubblico servizio;

Ritenuto, pertanto, nelle more della conclusione del procedimento di aggiudicazione
definitiva della gara ponte:
-

-

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, al fine di scongiurare la
sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio di Acquaviva
delle Fonti;
che 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 l’art. 50, comma 5 TUEL è espressione di un potere amministrativo “extra
ordinem”, conferito al Sindaco al fine di fronteggiare situazioni di urgente necessità,
laddove si rivelino inutili gli strumenti ordinari;
- 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 condizioni per emettere ordinanza contingibile ed
urgente;
- che si rende necessario quindi, ordinare l’assolvimento del servizio di igiene urbana
alla ditta Impregico S.r.l. con sede legale in Via Per San Giorgio Jonico, 6900 –
TARANTO, attuale gestore del servizio, alle stesse condizioni indicate
nell’Ordinanza sindacale n. 38 del 04/08/2020 con nota prot. n. 20477 del

03/08/2020 a firma del Dirigente del Settore Tecnico e già accettate dalla Società
Impregico S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 20514 del 03.08.2020;
Visto l’art. 50 comma 5) del TUEL n. 267/2000
Visto l’art.24 della L.R. Puglia n.24 del 20/08/2012;
Vista la Legge Regionale Puglia n.20 del 2016;
Visto l’art. 650 del Codice Penale;
ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate e confermate, alla ditta Impregico
S.r.l. con sede legale in Via Per San Giorgio Jonico, 6900 – TARANTO – P.IVA
03077030736, di effettuare il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati nel
territorio di Acquaviva delle Fonti alle stesse condizioni indicate nell’Ordinanza sindacale
n.38 del 04/08/2020, n. 185 del 30/12/2020,n. 90 del 31/05/2021 e n. 168 del 29/10/2021,
con decorrenza dal 01/03/2022 fino al 30/04/2022 e comunque non oltre la
conclusione del procedimento di aggiudicazione definitiva della gara ponte, per l’importo
mensile di € 185.866,49 + I.V.A., dando atto che rimarrà immutata l’organizzazione della
forza lavoro attualmente impegnata.
Di dare atto che all’affidamento del servizio disposto con la presente ordinanza sarà
applicata la clausola di anticipata ed immediata cessazione del servizio, in caso di
conclusione del procedimento di aggiudicazione definitiva.

DISPONE
1. che la presente ordinanza venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e sul
sito web del Comune di Acquaviva delle Fonti;
2. di notificare a mezzo pec, il presente provvedimento alla Impregico S.r.l. con sede
legale in Via Per San Giorgio Jonico, 6900 – TARANTO – P.IVA 03077030736;
3. di trasmette copia del presente provvedimento:
-

alla Prefettura di Bari;

-

al Commissario dell’Ager Puglia, avv. Gianfranco Grandaliano;

-

al Dirigente del Settore Tecnico;

-

al Dirigente dei Servizi Finanziari;

-

al Comandante della Polizia Locale;

-

ai Comuni dell’ARO BA/5;

-

al Responsabile dell’ARO BA/5, dr. Giuseppe Santoiemma.

RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso, alternativamente, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sede di Bari entro 60 giorni o al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.

Acquaviva delle Fonti, 28-02-2022

IL SINDACO
Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci

