Sentito

COMUNE DI SELARGIUS
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORDINANZA n. 35 del 5 Dicembre 2019
OGGETTO: Prosecuzione servizio igiene urbana. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 D.Lgs.
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. per l’espletamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Selargius.
Il SINDACO
Premesso:
-

che il Servizio di igiene urbana all’interno del comprensorio di Selargius è attualmente garantito dalla

Società Campidano Ambiente, società mista a responsabilità limitata con partecipazione maggioritaria pubblica
del 60% (20% ciascuno dei tre Comuni: Selargius, Sinnai e Monserrato), e privata (Gesenu S.p.a.) per la
restante misura del 40% delle quote, avente come oggetto sociale prevalente, appunto, la gestione associata
del suddetto Servizio nell’ambito territoriale dei summenzionati Enti locali;

-

che la Campidano Ambiente - costituita ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. N. 267/2000, nel mese di dicembre

2006, all’esito di una procedura di evidenza pubblica indetta dai tre Enti locali (Selargius, Monserrato e Sinnai),
per l’individuazione di un Socio privato (Gesenu S.p.a.)-, ha operato, per dieci anni, sulla scorta di un contratto
la cui scadenza naturale era fissata per il 31 Dicembre 2017, prorogato al 30 giugno 2018 in virtù di specifica
previsione ex art. 6 Contratto di servizio;

-

che con ordinanza sindacale n. 16 del 29 giugno 2018, a fronte delle copiosa espositiva recante legittime

quanto fondate motivazioni, qui da intendersi integralmente richiamate, veniva disposta per il Comune di
Selargius “la proroga del servizio di igiene urbana dal primo Luglio 2018 al 31 Dicembre 2018 e quindi per sei
mesi, alle medesime condizioni del contratto in essere, fatta eccezione per gli oneri riferiti a eventuali partite per
le quali si è già adempiuto” con formale ordine di esecuzione alla medesima Società;
-

che con successiva ordinanza n. 29 del 21 Dicembre 2018, pari oggetto, veniva disposta sempre a

carico della Società Campidano Ambiente, “la prosecuzione del servizio di igiene urbana dal primo Gennaio
2019 al 31 Dicembre 2019 e quindi per un anno, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui in premessa, alle medesime
condizioni tecnico-operative del servizio in essere, al prezzo indicato nella analisi economico finanziaria del
14/12/2018, approvata con Delibera del Consiglio d’amministrazione adottata nella giornata del 20 c.m. e
contenente il parere del Collegio dei revisori della medesima Società”;
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Rilevato, quindi, che la proroga di cui sopra è in imminente scadenza (31 Dicembre 2019);
Dato atto che nel corso del corrente anno nelle Amministrazioni comunali di Monserrato (in ragione della
intervenuta nomina del Commissario straordinario) e di Sinnai (a causa del decesso del Sindaco) , facenti parte
della compagine sociale della Campidano Ambiente, si sono svolte le elezioni amministrative con conseguenti
rallentamenti nelle decisioni da assumersi nella delicata fase della vita societaria, in merito alle modalità di
gestione del servizio di igiene urbana nei rispettivi comprensori;
Tenuto conto che allo stato attuale il Comune di Monserrato gode di una proiezione temporale differente
rispetto agli altri soci pubblici, stante il prefissato termine di scadenza del servizio, con atto commissariale, al 30
giugno 2020, in luogo del 31 dicembre c.a. previsto per Sinnai e Selargius;
Rammentato che con deliberazione giuntale n. 234/2018 di questo Comune, è stata costituita all’interno della
macrostruttura comunale, un’unità di progetto inter-area e interdiscipliare (di seguito, breviter UDP), denominata
“progettazione Servizio Igiene urbana” con il compito di:
•

“predisporre una relazione tecnico-economica sulla convenienza del mantenimento del servizio in capo
alla Società mista Campidano Ambiente tramite nuovo affidamento, previo idoneo progetto, con
individuazione del socio privato, ovvero sulla esternalizzazione del sevizio de quo mediante appalto;

•

elaborare il progetto del nuovo servizio di igiene urbana sulla scorta dell’atto di indirizzo del Consiglio
Comunale”;

Acquisita la relazione all’uopo predisposta dalla sopracitata UDP, corredata dell’esame dell’ulteriore fattispecie
della “in house providing”, portata per diverse sedute all’attenzione del competente organo consiliare;
Richiamata, sul punto, la Deliberazione n. 58 del 12 novembre 2019 rubricata “Individuazione delle modalità di
gestione del servizio di igiene urbana”, nella quale il Consiglio Comunale - all’esito di approfondite analisi e delle
conclusioni effettuate dalla Giunta Comunale nell’atto n. 229 del 6 novembre 2019 – ha stabilito “ di individuare
quale modalità di gestione dei servizi di igiene urbana per l’intero territorio comunale, l’appalto di servizi
mediante affidamento a soggetto da selezionarsi con gara da eseguirsi nelle modalità previste dal D.lgs.
50/2016, per un periodo non inferiore a 5 anni, non ricorrendo alla Società mista Campidano Ambiente S.r.l.”;
Rilevato che, a mezzo della deliberazione testè citata, il Consiglio comunale ha dato “mandato al Sindaco nella
formulazione dell’ordinanza per la gestione dell’emergenza e per garantire il servizio pubblico del centro abitato
e porre rimedio anche alla situazione di emergenza igienico sanitaria nelle zone agricole attivando, sussistendo
i presupposti, il servizio di raccolta differenziata del tipo “porta-porta” anche per le attività presenti nelle
campagne selargine”;
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Considerato che, in ossequio alla volontà consiliare, il competente Direttore d’Area provvedeva in data 22
novembre a richiedere, con nota prot. 45310, alla Campidano Ambiente la disponibilità per eventuale
svolgimento del servizio da gennaio a giugno 2020 con contestuale richiesta del “giusto prezzo 2020”;
Recepita in merito la disponibilità manifestata dall’anzidetta Società a svolgere il servizio per il Comune di
Selargius per i primi sei mesi del 2020 alle vigenti condizioni e quindi al giusto prezzo attualmente corrisposto
per le medesime prestazioni;
Valutato che, stante la corrente impossibilità di implementare le prestazioni da erogarsi nel prossimo semestre,
solo nella successiva fase e sino all’affidamento dell’appalto quinquennale dovrà essere previsto “sussistendone
i presupposti” il servizio del tipo “porta – porta” anche per le attività presenti nell’agro;
Visto:
-

l’art. 50, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce “[…]Il sindaco esercita altresì le altre
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”

-

l’art. 50, comma 5 medesimo Testo Unico che stabilisce “In particolare, in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate
dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti
a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana […];

Dato atto:
-

che lo scenario che si prospetta a partire dal 1° Gennaio 2020 è riconducibile all’ipotesi contemplata
nelle previsioni di cui al citato articolo 50 poiché in assenza di un esecutore del Servizio di igiene
pubblica si determinerebbero gravi problematiche relative alla tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, di certa verificazione, che impongono quindi di intervenire con una ordinanza contingibile
e urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere;

Richiamati:
-

il D.Lgs. 112/1998, art. 117 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed

agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59”;
-

l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso

di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
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-

l’articolo 650 del Codice Penale, che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dati dall’Autorità per ragioni

di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene;
Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 50 del T.U.E.L., e nelle more dell’adozione di altri provvedimenti ordinari in merito alle scelte
per la futura gestione del servizio in fase di valutazione, ferma restando la possibilità di adottare ai predetti fini
omologa ordinanza sindacale per il tempo strettamente necessario alla conclusioni dei relativi iter
ORDINA
Alla Società Campidano Ambiente, con sede legale in Selargius presso Centro Servizi, Zona industriale,
l’esecuzione del servizio di igiene urbana dal primo Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020, alle medesime
condizioni attualmente vigenti;
Al Direttore Area 05, Ing. Pierpaolo Fois, di adottare e/o predisporre tutti gli atti necessari a garantire
l’esecuzione del servizio de quo di concerto con l’ordinata Società e l’adozione degli atti conseguenti al
deliberato del Consiglio comunale n. 58/2019;
Al Direttore dell’Area 02, Dott.ssa Alessandra Cuccuru, di adottare e/o predisporre gli atti necessari affinché
siano messe a disposizione le risorse necessarie per la prosecuzione del servizio in parola;
INFORMA
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento
può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Cagliari, entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
DISPONE CHE
La presente Ordinanza venga immediatamente notificata ai seguenti destinatari:
-

Campidano Ambiente Srl, in persona dell’Amministratore Delegato Arch. Franco Sassaroli;

-

Direttore Area 05, l’Ing. Pierpaolo Fois;

-

Direttore Area 02, Dott.ssa Alessandra Cuccuru;

-

Alla Prefettura – ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;

-

Al Sindaco del Comune di Sinnai e al Sindaco del Comune di Monserrato.
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La presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del
Comune al seguente indirizzo: www.comune.selargius.it
Il Sindaco
f.to Pier Luigi Concu
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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