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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI
TUTELA AMBIENTALE SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 50
DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. PROROGA SERVIZIO
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. DAL 20/07/2020 AL
16/08/2020
IL SINDACO

Premesso che:
Il Comune di Paternò in data 01 luglio 2015 ha affidato, con procedura di gara aperta, il
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alla ditta
Dusty srl con sede a Catania, Nona Strada n.12 - zona Industriale C.F.03386300879, con il ribasso
del 5,11 %, per la durata di dodici mesi, giusto contratto stipulato in data 02/10/2015 rep. n. 1179 di
pari data, registrato a Catania in data 08/10/2015 al n. 308.
Il Servizio di Raccolta e Smaltimento RR.SS.UU. è stato prorogato inizialmente con
ordinanza sindacale n.72/2016, motivata dall'obbligo previsto all'articolo 5 comma 2 ter della L.R. 9
del 08 aprile 2010, di procedere all'affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
allo smaltimento dei rifiuti, previa redazione del Piano d'Intervento, con relativo capitolato d'oneri e
quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito approvato dal l'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
Con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, in merito all’utilizzo dei Piani
d'Intervento, l'art. 4 ord. n.6/rif del 30 giugno 2016, disponeva la diffida alla U.R.E.G.A. a non
accettare in ingresso atti di gara presentati dai comuni, in forma singola o associata oltre il 15 luglio
2016, e che i piani di intervento presentati al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
nonché quelli approvati oltre la data di emanazione dell'ordinanza appena richiamata, non potevano
essere più utilizzati se non come sezionali del piano d'ambito della S.R.R ..
Il Sindaco, nelle more che la S.R.R. Città Area Metropolitana espletasse le procedure di gara
per l'affidamento del servizio settennale, ed al fine di fronteggiare situazioni eccezionali e di
urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ha dovuto procedere con
successive Ordinanze Sindacali n. 100 del 30 giugno 2017, n. 200 del 29 dicembre 2017, n. 50 del
29 marzo 2018, n. 97 del 28/06/2018, n. 114 del 28/09/2018, n.134 del 24/12/2018, n.17 del
29/03/2019, n. 36 del 28/06/2019, n.78 del 19/12/2019, n.34 del 31/03/220 e n.58 del 29/05/2020, a
prorogare l'affidamento del servizio alla ditta Dusty srl, al fine di garantire la continuità del servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La SRR Catania Area Metropolitana, con nota del 16/02/2017, prot.n. 5197, infatti aveva
comunicato che in pari data "sono stati trasmessi all'UREGA di Catania gli atti di gara, con CIG
69815014E1, per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti per i Comuni/ARO Pedemontana (Aci
Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Valverde e Viagrande), Gravina di Catania, Milo, Motta
Sant'Anastasia, Paternò, Pedara, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo e per i Comuni di Milo e
Sant'Alfio, approvati precedentemente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
14/02/2017";
Con nota 42386, nota del 17/12/2018, la suddetta società ha comunicato la conclusione delle
operazione di gara e con successiva nota prot.n. 1589/19, acquisita al protocollo generale con il
n.0021614 del 24/06/2019, ha trasmesso la determina n. 7/19 del 20/06/19 di intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione del servizio di “spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all’interno della SRR “Catania Area Metropolitana”, a favore dell'ATI costituita
dalla DUSTY s.r.l. (CPG) e dalla AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l.,
Dato atto che il contratto normativo tra la “S.R.R. Città Area Metropolitana” e l'ATI è stato
sottoscritto in data 23 dicembre 2019 come affermato dalla S.R.R. Giusta nota prot.n. 42479 del
16/12/2019;
Vista la nota prot.n. 10295 del 19/03/2020 con la quale la ditta “AMBIENTE 2.0
Consorzio Stabile a.r.l.”, facente parte dell'ATI anzi citata, rappresenta l'impossibilità di avviare il
servizio di che trattasi con decorrenza 01/04/2019, in considerazione delle misure restrittive messe
in atto sia dal Governo Nazionale che Regionale a causa della gravissima situazione di emergenza
nazionale venutasi a creare a causa della diffusione dell’epidemia sanitaria “Covid-19”.
Vista la nota prot.n. 10380 del 20/03/2020 trasmessa per conoscenza dalla “S.R.R. Città
Area Metropolitana”, con la quale, a seguito della sopra citata nota, è stato chiesto all'Ispettorato
Provinciale del Lavoro, se nella situazione emergenziale attuale si poteva procedere al passaggio del
personale ovvero di postergare la predetta procedura alla fine del periodo in essere.
Vista la nota prot. generale 27751 del 24/03/2020, trasmessa dalla S.R.R. con allegata la
comunicazione n.10540 del 24/03/2020, con la quale il Centro dell'Impiego di Catania, a seguito
delle recenti disposizioni di cui al DPCM del 22/03/2020 e delle ordinanze del Presidente della
Regione Sicilia in materia di “Emergenza epidemiologica da Covid-19”, comunicava l'impossibilità,
al momento, di convocare una riunione per il passaggio del personale all'ATI aggiudicataria,
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n.1/Rif del 27 marzo 2020, riguardo le
disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla luce “dell'Emergenza
epidemiologica da Covid-19” e successive;
Dato atto che nella fase emergenziale sopra descritta, non essendo stato possibile procedere
alla consegna del servizio alla nuova ditta aggiudicataria, lo stesso è stato prorogato prima con
ordinanza n.34 del 30/03/2020 per mesi 2 dal 01 aprile al 31 maggio 2020 e dopo con ordinanza
sindacale n. 58 del 29/05/2020 per mesi uno e giorni diciannove dal 01/06/2020 al 19/07/2020.

Dato atto che nella fase di riavvio della procedura di stipula del contratto con la ditta
aggiudicataria del servizio di cui oggetto e del relativo passaggio di consegne, dopo il superamento
dello stato emergenziale dovuto al Covid-19, la “S.R.R. Città Area Metropolitana”, con note
prot.n.18740 del 18/05/2020 e prot.n.18822 del 19/05/2020 ha trasmesso la documentazione
riguardo le verifiche eseguite nei confronti dell'A.T.I. aggiudicataria del servizio utili per la stipula
del contratto di appalto;
Dato altresì atto che l'Ufficio Contratti nella fase istruttoria della documentazione a corredo
del contratto d'appalto, ha rilevato l'assenza delle informazioni riguardo la verifica discendente
dall'applicazione dell'art.91 del D.Lgs. n.159/11 e ss.mm.ii., provvedendo nel merito a richiedere la
documentazione necessaria per l'inoltro della richiesta di informazione;
Vista la nota del Segretario Generale del 13/07/2020, prot.n.26586 con la quale comunica
che in data 09/07/2020 sono state inviate definitivamente le richieste di informazione ex art. 91 del
D.lgs 159/2011, riguardanti gli operatori economici costituenti il soggetto aggiudicatario. Con la
medesima nota, si informa che sono in corso ulteriori verifiche riguardo il possesso dei requisiti
soggettivi in capo all'aggiudicatario da ultimarsi entro la data del 10/08/2020.
Considerato che sono in scadenza i termini di validità dell'ordinanza sindacale n. 58/2020
del 29/05/2020 emessa ai sensi dell’art.50 del D.lgs 267/2000 che ha consentito l'ultima proroga
fino al 19 luglio c.a..
Considerato altresì che, nelle more di acquisire le informazioni sopra descritte per la stipula
del contratto, è necessario assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio
comunale;
Rilevata la imminente situazione di necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
Visto il Parere Sanitario favorevole, acquisito con nota prot. n. 27004 del 16/07/2020, dal
Responsabile dell’U.O. Igiene Pubblica – Distretto di Paternò;
Preso atto che dall'elenco riguardo la “White List Provinciale” pubblicato dalla Prefettura di
Catania alla data del 08/06/2020, la posizione della ditta Dusty S.r.l., risulta in corso di rinnovo.
Visto il parere tecnico, datato 16/07/2020, reso dal Responsabile del III Settore;
Vistol’art. 50 del D.Lgs n.267/2000;
Visto il C.C.N.L., Fise-Assoambiente, per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi
ambientali;
Visto lo Statuto Comunale in materia di competenza del Sindaco;
Visto l'art. 69 dell'O.R.EE.LL e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 8 aprile 2010, n. 9;
Vista la L.R. 9 gennaio 2013, n. 3;

ORDINA
Per le motivazioni e considerazioni di cui in narrativa, che qui si intendono interamente
trascritte e riportate, in via contingibile e urgente, al fine di eliminare ed evitare inconvenienti
igienico sanitari pericolosi per la salute pubblica e per l'ambiente nonché per il mantenimento
dell'ordine pubblico ai sensi dell’art.50 del D.lgs 267/2000, alla ditta Dusty s.r.l., con sede legale in
via Alfredo Agosta, 123 c.da Torre Allegra - Zona Industriale - 95121 Catania (CT), P. IVA
03386300879 la proroga del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio
comunale di Paternò agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. 1179/2015 e successivo
contratto di proroga Rep.1189/2016 per il periodo dal 20/07/2020 al 16/08/2020.
La proroga è automaticamente revocata non appena il servizio sarà consegnato in forma
definitiva alla nuova ditta aggiudicataria, anche in data antecedente alla scadenza della presente
senza nulla a pretendere da parte della ditta Dusty.
DARE ATTO
Che l'attività da porre in essere compresi tutti gli atti gestionali derivanti dalla presente
Ordinanza e di attivazione di tutte le procedure necessarie per la regolarizzazione contabile nei
confronti dei soggetti interessati, sarà posta in essere dal Responsabile del III Settore;
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni
dalla notifica o dalla scadenza della pubblicazione o in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla scadenza della
pubblicazione.
La presente ordinanza deve essere trasmessa immediatamente a:
-Al Responsabile del III Settore ;
-Al Comandante della Polizia Municipale;
-Al Segretario Generale;
-Al Presidente del Consiglio Comunale;
Di disporre, altresì, che la presente ordinanza venga trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al
Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Sicilia, all'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, a S.E. il Prefetto di Catania, al Comando Compagnia
Carabinieri di Paternò, alla Tenenza dei Carabinieri di Paternò, alla S.R.R. “Catania Area
Metropolitana”, all’Ufficio Speciale Per la Raccolta Differenziata e all'ASP di Catania e all'Ufficio
di Igiene Pubblica – distretto di Paternò.
Di disporre, infine, la pubblicazione della presente nelle forme di legge.
La trasmissione della presente ordinanza è a cura del III Settore .
Il Responsabile del Procedimento: Elena Maria Teghini
Il Sindaco
ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

