
Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania) 

 
 
ORDINANZA      N.   32   del  10-07-2014 
 
 
OGGETTO: Modifica Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 D.L.gvo 152/2006 N. 10 del 
                        01.04.2014,  per variazione soggetto affidatario del servizio e pulizia straordinaria 
                        centro urbano e territorio.  
 
 

IL SINDACO 
PREMESSO che: 
-  il Comune di Santa Maria di Licodia appartiene all’ambito  territoriale ottimale denominato  
   “Simeto Ambiente S.P.A.”, posto in liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
  
- il contratto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U in capo all’ATO ,   
  aggiudicato al Consorzio SIMCO in data 28.09.2006, scaduto in data 28.09.2011 ed a seguito di  
  proroghe concesse, risulta definitivamente cessato,  in quanto la nuova scadenza è avvenuta il  
  31.12.2012; 
 
CONSIDERATO che con Ordinanza Sindacale con tingibile ed urgente ex art. 191 D.L.gvo 
152/2006 n.06 del 18.02.2013 era stato affidato alla Ditta DUSTY s.r.l., il servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti sul territorio del Comune di Santa Maria di Licodia fino alla data 
del 21.03.2013; 
 
CONSIDERATO: 
- che l’emergenza Igienico Sanitaria non risulta completamente eliminata, come da relazioni redatte 
dal Comando VV.UU. e dalle segnalazioni da parte di numerosi cittadini; 
 
VISTA la nota prot. n. 1612  del 27.09.2013 dell’ASP di Catania, Distretto di Adrano, avente per 
oggetto: “Parere tecnico sanitario ai sensi dell’art. 191 D.Lgs 152/06”, dalla quale si evince la 
necessità di porre ancora in essere tutti gli accorgimenti necessari ed urgenti  al fine di scongiurare 
gravi inconvenienti igienico-sanitari, facendo rimuovere i rifiuti solidi-urbani presenti nel territorio 
Comunale; 
 
RITENUTO necessario ed urgente assumere tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti che 
garantiscono la continuità del servizio al fine di scongiurare gravi inconvenienti igienico-sanitari, 
facendo rimuovere i rifiuti solidi-urbani presenti nel territorio Comunale; 
 
CONSIDERATO: 
- che con precedente ordinanza n. 10 del 01.04.2014, per l’espletamento del servizio di raccolta 
spazzamento, trasporto e conferimento in discarica dei R.S.U.  è stata incaricata la   ditta Ditta 
Nuova Spurghi jet srl con    sede in via Partigiani Monte Assietta, 2,  10050 Chiomonte (TO), per 
un periodo di   mesi quattro e giorni 17 (sino al 18 Agosto 2014);  
 
CONSIDERATO: 
che nell’ultimo periodo si sono evidenziati gravi disservizi nel sistema di raccolta, riconducibili alla 
ditta stessa ditta, che ha palesato pendenze economiche con Equitalia, tali da indurre quest’ultima 
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alla notifica a questo Ente di un pignoramento presso terzi, con gravi ripercussioni anche nei 
pagamenti degli stipendi ai lavoratori del cantiere; 
 
TENUTO CONTO che i lamentati disservizi, trai quali la mancata raccolta quotidiana dei rifiuti 
differenziati in tutto il centro urbano, secondo il calendario originario, hanno portato ad un 
accavallamento delle frazioni differenziate, con ricadute disastrose nelle percentuali di raccolta 
differenziata che allo stato attuale del servizio sono ridotte a zero, oltre all’accumulo dei rifiuti 
lungo le vie e la formazione di diverse micro discariche, nel centro urbano,  nelle periferie e nelle 
strade esterne; 
 
TENUTO CONTO inoltre che anche il numero degli operai, già da qualche settimana è ridotto a 
poche unità, senza un ricambio degli assenti, stessa cosa dicasi per quanto riguarda gli automezzi 
impiegati che già da settimane risultano essere la metà di quelli previsti senza che la ditta abbia 
provveduto a rimpiazzarli. Stesso discorso per i cassonetti posizionati nella zona vigne, ormai 
ridotti a tre, senza che siano stati sostituiti quelli danneggiati. In ultimo, dal 9 luglio tutti i mezzi  
sono fermi per mancanza di carburante con il blocco totale del servizio; 
 
RILEVATO che lo stato attuale del servizio non può essere continuato senza l’insorgere di 
inconvenienti igienico-sanitari con responsabilità anche gravi, e che d’altra parte  anche che la 
sospensione del servizio in argomento, in effetti, comporterebbe altresì problematiche in  ordine alla 
pubblica incolumità e igienico sanitario e che si ritiene necessario incaricare in emergenza un’altra 
ditta per la continuazione del servizio, al fine di eliminare qualsiasi tipo di inconveniente igienico 
sanitario in atto e futuro, sino al 18 Agosto 2014  (mesi uno e giorni 5 a partire dal 14 luglio 2014, 
scadenza naturale dell’incarico di cui alla  citata Ordinanza Sindacale n. 10 del 01.04.2014; 
 
CONSIDERATO, perciò: 

• La richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, 
• Che le riferite circostanze integrano la fattispecie prevista e  regolata dall’art. 191 del D. 

Lgvo 152/2006 e successive m.i. che abilita il Sindaco allorché si verifichino situazioni di 
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente ed ove  come 
nella specie, non si possa  altrimenti provvedere ad emettere ordinanza contingibile ed 
urgente, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti; 

• Di revocare l’incarico alla ditta Nuova Spurghi Jet s.r.l. per i gravissimi disservizi e la 
manifesta impossibilità di continuare il servizio sino alla fine del periodo dell’incarico, 
restando salva e impregiudicata ogni azione da parte dell’ente per le applicazioni a carico 
della citata ditta delle penalità previste nel capitolato speciale d’appalto in relazione ai 
mancati servizi svolti; 

• Di incaricare in via di somma urgenza, una ditta specializzata nel settore, per la  pulizia 
straordinaria del centro urbano e delle strade esterne interessate da micro discariche; 
  

• Di affidare l’incarico sino ad oggi espletato dalla ditta NuovaSpurghi jet, ad altra ditta che 
da indagine di mercato è risultata disponibile ad assumere l’incarico alle stesse condizioni 
economiche della ditta precedente;  

 
RITENUTE sussistenti, per l’assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni di deroga alla 
procedura di evidenza pubblica previsti dal codice dei contratti, di cui al D. L.gvo  163/2006; 
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VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152; 
 
VISTO il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163;, 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs 18:08.2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi esposti in premessa e a modifica della propria precedente Ordinanza n. 10/2014  
 
Di revocare a far data dal 10.07.2014, per i gravissimi disservizi che hanno portato alla paralisi del 
servizio in tutto il territorio,   l’incarico, alla ditta Nuova spurghi jet s.r.l con sede in Chiomonte 
(TO), via Partigiani monte Assietta n. 2, relativo alla raccolta, spazzamento, trasporto e 
conferimento in discarica dei R.S.U.,  giusta Ordinanza Sindacale n. 10 del 01.04.2014, restando 
salva e impregiudicata ogni azione da parte di questo Ente per le applicazioni a carico della citata 
ditta delle penalità previste nel capitolato speciale d’appalto in relazione ai mancati servizi svolti; 
 

Di incaricare ditta Senesi S.p.A. con sede in Porto S. Elpidio (MC), via Ungheria n. 20 P.IVA 
010037400437, della pulizia straordinaria del centro urbano e delle strade esterne interessate da 
micro discariche, in danno alla ditta Nuova Spurghi jet. Le spese necessarie saranno detratte dagli 
importi ancora dovuti alla ditta Nuova Spurghi jet per i servizi pregressi e non ancora liquidati; 
 
Di dare incarico,  dal giorno 15 Luglio, sino al 18 Agosto 2014  (mesi uno e giorni 4),  scadenza 
naturale dell’incarico di cui alla   citata Ordinanza Sindacale n. 10 del 01.04.2014), alla ditta: Senesi 
S.p.A. con sede in Porto S. Elpidio (MC), via Ungheria n. 20 P.IVA 010037400437, del servizio di 
raccolta , spazzamento, trasporto e conferimento in discarica dei RSU con le stesse modalità e 
condizioni del servizio fino ad oggi espletato. 

 
La presente ordinanza dovrà essere notificata alla Ditta Nuova Spurghi jet.  e alla ditta Senesi 
S.p.A..  
 
La trasmissione della presente a cura dell’Ufficio di Segreteria  a S.E. il Prefetto di Catania, al Sig. 
Commissario della Provincia Regionale di Catania, al Dipartimento Regionale dei Rifiuti, alla 
S.R.R. Catania Metropolitana. 

 
La presente Ordinanza, ai sensi del comma 1 dell’art. 191 del D. Lgs  152/06 e s.m.i,. dovrà essere 
inoltre comunicata a cura dell’Ufficio Segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri, al 
Ministero dell’Ambiente della Tutela e del Territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle 
attività produttive ed al Presidente della Regione Sicilia. 

 
Di pubblicare il presente atto  secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
Di dare mandato ai competenti uffici di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente 
ordinanza.  
  
             Il SINDACO 
                                                                                 F.to  Mastroianni Salvatore Carmelo  


