COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio del Sindaco

Prot. n. 7346 del 15 dicembre 2021

ORDINANZA N. 81/2021 del 15/12/2021

ordinanza contingibile ed urgente per la prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani da parte della ditta pianeta ambiente società cooperativa
Premesso che con deliberazione dell’Unione Comuni Barbagia numero 8 del 14.04.2020 è stato approvato il
progetto del servizio di igiene urbana e supporto per la redazione degli atti di gara relativi agli affidamenti di
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per l’Unione dei Comuni Barbagia - Comuni di Gavoi, Lodine,
Ollolai, Olzai, Oniferi e Tiana;
Visto il progetto del servizio di igiene urbana e supporto per la redazione degli atti di gara relativi agli
affidamenti dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani per l’Unione dei Comuni Barbagia composto di un
unico elaborato, redatto la società Esper per i comuni sopra indicati;
Vista la determinazione a contrarre dell’Unione dei Comuni Barbagia numero 23 del 27.05.2020 a contrarre
per l’indizione della gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio di cui sopra;
Vista la successiva determinazione numero 40 del 27.08.2020 di aggiudicazione alla Società Pianeta
Ambiente Società Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano (MI), CAP 20089, P.I.
01569450081, ed il successivo contratto d’appalto sottoscritto in data 13.01.2021, Rep. 01/2021, tra la VS.
spettabile Unione dei Comuni e la stessa Società aggiudicataria;
Rilevato è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021 per l’importo complessivo di €.
180.363,48, oltre IVA di legge, con il quale il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è
stato esteso al Comune di Orotelli sino al 31.10.2021;
Considerato che il Comune di Orotelli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 ha
aderito all’iniziativa della Comunità Montana del Goceano per la gestione in forma associata della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, da svolgere nel territorio del Goceano, oltre il Comune di Osidda, a
seguito di predisposizione di un progetto unitario e di formale gara d’appalto, con durata di tre anni rinnovabile
per ulteriori anni tre;
Rilevato che con determinazione n. 13 del 19.08.2021 del responsabile della CUC della CM Goceano sono
stati approvati gli atti di gara ed indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio;
Considerato che la gara è stata pubblicata sulla piattaforma di acquisti della centrale di committenza della
Regione Sardegna denominata, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le ore 22:00
del giorno 29.09.2021;
Appurato che con determinazione del responsabile della CUC della CM Goceano n. 14 del 22.09.2021, è
stata disposta la revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 della procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del Nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
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e dei servizi di igiene urbana nei comuni di Anela, Bottidda, Burgos, Esporlatu, Illorai, Bono, Benetutti, Bultei,
Osidda e Orotelli;
Considerato che in data 29.10.2021 con nota prot. 6357, ossia prima della scadenza dell’affidamento disposto
con l’atto aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021 per l’espletamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani, il comune di Orotelli ha richiesto all’Unione dei Comuni Barbagia che venisse
disposta una proroga dell’atto aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021, per il tempo strettamente necessario
al Comune di Orotelli per l’adozione degli atti di affidamento urgente dello stesso servizio di igiene urbana;
Vista la nota di riscontro dell’Unione Comuni Barbagia prot. 420 del 29.10.2021, acquisita in data 02.11.2021
al numero di protocollo 6392, con la quale è stata comunicata l’attivazione dell’estensione dell’atto aggiuntivo
sopra richiamato sino al 31.12.2021, e con la quale si comunicava l’assoluta improrogabilità del servizio oltre
tale termine;
Rilevato che a tutt’oggi, a seguito della revoca in autotutela della precedente procedura di affidamento, non è
stata pubblicata da parte della Comunità Montana Goceano la nuova procedura di gara, e che pertanto il
Comune di Orotelli, a far data dal 01.01.2022, si trova nell’impossibilità di poter assicurare il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
Considerato che lo stesso Ente sovracomanale, contattato per le vie brevi, ha comunicato di aver disposto la
revisione del progetto da porre a base d’asta per l’espletamento del nuovo servizio, per il quale si prevede
l’attivazione a regime da l 01.07.2022
Atteso che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non può subire interruzioni, trattandosi di servizio
pubblico essenziale, attenendo alla cura e alla tutela della sanità e salute della cittadinanza e dell'ambiente;
Ravvisata la necessità di garantire la prosecuzione del servizio stesso, nelle more di poter conferire con piena
operatività la gestione del servizio a favore della ditta aggiudicataria del nuovo appalto in corso di
perfezionamento da parte della Comunità Montana Goceano;
Ritenuto pertanto necessario ordinare urgentemente alla ditta Società Pianeta Ambiente Società Cooperativa,
con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano (MI), CAP 20089, P.I. 01569450081, la prosecuzione
del servizio affidatogli dall’Unione Comuni Barbagia con l’atto aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021,
limitatamente al Comune di Orotelli, a far data dal 01.01.2022 e per la durata di sei mesi;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che conferisce al Sindaco la competenza di emanazione di
ordinanze contigibili e urgenti a tutela dell’igiene pubblica in ambito comunale;
Visto l’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 che conferisce al Sindaco la possibilità di emettere, in situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ordinanze contigibili ed urgenti
per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;
Visto che il predetto art. 191 stabilisce che le ordinanze emesse abbiano un’efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi e possano reiterate ad un massimo di due volte;
Visto lo Statuto del Comune
ORDINA
Alla Società Pianeta Ambiente Società Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano
(MI), CAP 20089, P.I. 01569450081, esecutrice del Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel
Comune di Orotelli, in forza dell’atto aggiuntivo n. 1 al contratto Rep. 01/2021 dell’Unione Comuni Barbagia,
di proseguire nell'esecuzione di detto servizio dal 01.01.2022 al 30.06.2022, agli stessi patti e condizioni di cui
contratto in essere, con la riserva che, qualora entrasse in vigore il contratto con il nuovo affidatario del servizio,
tale rapporto di proroga venga interrotto.
La Polizia Municipale e gli altri organi competenti sono incaricati di far eseguire la presente ordinanza.
AVVERTE
A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso alla presente ordinanza è ammesso
ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
DEMANDA
Al responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orotelli l’adozione dei necessari provvedimenti per la
prosecuzione del servizio, quali l’acquisizione del codice CIG, l'assunzione del relativo impegno di spesa,
l’acquisizione di eventuali polizze a garanzia dell’esecuzione, la stipula della lettera commerciale sostitutiva
del contratto d’appalto ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stipula degli accordi
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commerciali i centri di raccolta delle varie frazioni di rifiuti, e quant’altro per assicurare il rispetto della presente
ordinanza.
DISPONE
Al fine della sua attuazione e di tutti i provvedimenti ad essa collegati la trasmissione della presente ordinanza
per competenza e per conoscenza:
1) alla Società Pianeta Ambiente Società Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano
(MI), CAP 20089;
2) al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
3) all’Ufficio di Polizia Locale;
4) al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;
5) alla stazione della Forestale di Orani;
6) alla Prefettura di Nuoro;
7) al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
8) all’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Nuoro
9) all’Unione dei Comuni della Barbagia;
Dispone altresì che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune.
Ai sensi della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Usai, responsabile
del servizio tecnico del Comune di Orotelli.
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