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Prot. 7403

Ord. nr. 34/2018

IL SINDACO
- PREMESSO che:
- questo Ente, con atti di C.C. nr. 15 del 27/11/2013 e nr. 16 del 29/05/2015, ha stabilito di voler attivare il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti in forma associata con l'Unione Cinquecittà approvando contestualmente lo schema disciplinante il
servizio, al fine di provvedere all'espletamento del servizio di raccolta differenziata domiciliare, trasporto, smaltimento e
servizio di selezione materiali differenziati presso l'impianto sito in Piedimonte San Germano, il tutto come previsto nel Piano
Operatìvo di Gestione (POG);
- in data 22105/2015, Rep. n. 5, veniva sottoscritta tra il Sindaco protempore del Comune di Pignataro Interanma (FR) ed il
Presidente dell'Unione di Comuni Cinquecittà, la formale convenzione per l'espletamento del servizio in questione;
- CONSIDERATO che:
- l'Unione Cinquecittà, a seguito di procedura di gara, ha estemalizzato il servizio in questione, con affidamento alla società
DE VIZIA transfer S.p.A., come da contratto Rep. n. 2 del 28 luglio 2014;
- con contratto Rep. n. 4 del 29/09/2014, la stessa Unione ha affidato il servizio in parola, espletato per il Comune di Pignataro
Interanma, alla suddetta medesima società DE VIZIA transfer S.p.A., per il periodo dal 01 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014;
- con atto Rep. n. 5 del 22/06/2015, è stata sottoscritta convenzione tra la citata Unione ed il Comune di Pignataro Interamna
per il servizio raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e loro smaltimento, per il periodo fino al 30 settembre
2019;
- con contratto Rep. n. 6 del 29/06/2015, la stessa Unione ha affidato il servizio in parola, espletato per il Comune di Pignataro
Interamna, alla suddetta medesima società DE VIZIA transfer S.p.A., per il periodo dal 01 luglio 2015 al 30 settembre 2019;
- CONSIDERATO, altresì, che:
- l'Unione Cinquecittà, da ultimo, con note prot. n, 384 del 19/02/2018, acclarata al prot. n. 1093 del 20/02/2018 e prot. n. 496
del 28/02/2018, acclarata al prot. n. 1280 del 01/03/2018, comunicava che:
a) l'impossibilità da parte del Comune di Pignataro Interamna di procedere ai pagamenti per effetto della mancanza di
disponibilità sull'anticipazione dì cassa non comporta una deroga all'accordo pattuìto e alle condizioni della convenzione
stipulata;
b) la sospensione del servizio da parte dell'Unione Cinquecittà, a decorrere dal 01 marzo 2018, stante
l'inadempimento del Comune di Piguataro Interanma, come più volte contestato;
c) la volontà dell'Unione Cinquecittà di procedere nel suo prossimo Consiglio, allo scioglimento della convenzione ex
art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per gravi inadempienze da parte del Comune di Pignataro Jnteranma con contestuale
richiesta di tutti i danni subiti e subendi, ai sensi dell'art. 22 della convenzione in parola;
- con ordinanze n. 06/2018, prot. n. 1344 del 02/03/2018 e n. 10/2018, prot. n. 2451 del 27/04/2018, si ordinava all'Unione
Cinquecittà, con sede legale in Piazza L. Sturzo, 03030 Piedimonte San Germano (FR), la prosecuzione del Servizio di
raccolta e conferimento dei rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, secondo le modalità, indicazioni, avvertenze,
divieti, ecc. attualmente in essere, secondo la procedura di gara espletata per garantire il Servizio di igiene urbana anche nel
Comune di Pignataro Interamna, senza interruzioni per il periodo, rispettivamente, dal 02/03/2018 al 30104/2018 e da)
0210512018 al 1610612018, salvo verifica, alla scadenza dello stesso periodo, della eliminazione delle condizioni che hanno
portato alla precedente sospensione del Servizio da parte dell'Unione Cinquecittà;
- con note prot. n. 948 del 30/04/2018, acclarata al prot. n. 2513 del 30/04/2018, e pec del 04/06/2018, acclarata al prot. 11.
3230 del 05/06/2018, l'Unione Cinquecittà comunicava il rispetto della citata ultima ordinanza (n. 10/2018) specificando che
con deliberazione n. 3 del 24/04/2018, modificata con successiva deliberazione n. 04 del 04/06/2018, il Consiglio dell'Unione
aveva disposto lo scioglimento della convenzione in essere con il Comune di Pignataro Interamna a far data dal 17106/2018;
- CHE con precedenti provvedimenti n. 12/2018, prot. n. 3477 del 15/06/2018 e n. 21/2018, prot. n. 5383 del
20109/2018, si ordinava alla società DE VIZIA transfer S.p.A., con sede operativa in Piedimonte San Germano (FR), Strada
Provinciale 276, di proseguire, in via provvisoria e nelle more dell'adozione di provvedimenti definitivi per l'affidamento del
servizio, fino al 31112/2018, ad effettuare il servizio di raccolta domiciliare "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani e delle
frazioni differenziate alla totalità del territorio comunale, ai medesimi patti e condizioni attualmente in essere tra la stessa DE
VIZIA transfer S.p.A. e l'Unione Cinquecittà. con una lieve riduzione sul compenso mese da corrispondere, pari ad C.
20.900,00 IVA compresa al 10%;
- CHE, allo stato, si rende necessario garantire la continuità del suddetto servizio, essenziale in materia dì igiene e
sanità pubblica, facendolo ulteriormente proseguire, nelle more di conseguenti determinazioni in merito;
- VISTA la nota prot. 0171/18 del 13106/2018, acclarata al prot. n. 3435 del 14/06/2018, con la quale la società DE
VIZIA transfer S.p.A. manifestava la disponibilità a proseguire il servizio, secondo le attuali modalità attuative in essere e
seguenti condizioni economiche, con una lieve riduzione sul compenso mese da corrispondere, pari ad €. 20.900,00 IVA
compresa al 10%;

- DATO ATTO che questo Ente con atto di C.C. n. 21 del 04/1212018, ha aderito alla Stazione Unica Appaltante
(SUA). della Provincia di Frosinone per l'espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei Comuni non
Capoluogo, il cui iter amministrativo non è ancora perfezionato;
- RITENUTO opportuno, in via provvisoria e nelle more dell'adozione di provvedimenti definitivi per l'affidamento
del servizio, far decorrere l'ulteriore prosecuzione dal 0210112019 e fino al 1310412019;
- VISTO l'art. 54, comma I lett. b) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere
all'emanazìone di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le competenze del
Sindaco;

ORDINA
per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente riportate anche se non materialmente
trascritte, alla società DE VIZIA transfer S.p.A., con sede operativa in Piedimonte San Germano (FR), Strada
Provinciale 276, di proseguire ulteriormente, in via provvisoria e nelle more dell'adozione di provvedimenti
definitivi per l'affidamento del servizio, con decorrenza dal 02/01/2019 e fino al 1310412019, ad effettuare il
servizio di raccolta domiciliare "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani e delle frazioni differenziate alla totalità del
territorio comunale, ai medesimi patti e condizioni attualmente in essere tra la stessa DE VIZIA transfer S.p.A. e
l'Unione Cinquecittà. con una lieve riduzione sul compenso mese da corrispondere, pari ad E. 20.900,00 IVA
compresa al 10%.

INFORMA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni,
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare:
- ricorso, ai sensi del combinato disposto della legge n. 1034 del 06 dicembre 1971 e successive modifiche ed
integrazioni e del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010
a) al TAR Lazio, entro sessanta (60) giorni dalla sua pubblicazione,
b) ricorso straordinario al Capo dello stato, entro centoventi (120) giorni dalla sua pubblicazione;
- ovvero ricorso gerarchico al Prefetto di Frosinone entro trenta (30) giorni dalla sua pubblicazione.
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga:
pubblicato
nell'Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;
trasmesso, via pec, ciascuno per le rispettive competenze, a:
- DE VIZIA transfer S.p.A., Strada Provinciale 276, 03030 Piedimonte San Germano (FR); pec:
info@cert.devizia.com ;
- UNIONE C1NQUECITTA', Piazza Don Luigi Sturzo, s.n.c., 03030 Piedimonte San Germano (FR); pec:
posta@pec.unionecinquecitta.it ;
- Comando Vigili Urbani del Comune di Pignataro Interamna (FR), Sede;
- S.E. il Prefetto di Frosinone, Piazza della Libertà n, 14, 03100 Frosinone (FR); pec:
protocollo.preffr@pec.interno.it ;
- Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri, viale del Centenario, n. 1, 03037 San Giorgio a Liri (FR); pec:
tfr23441@pec.carabinieri.it ;
- Azienda Sanitaria Frosinone, Dipartimento di Prevenzione, via A. Fabi, s.n.c., 03100 Frosinone (FR); pec:
protocollo@pec.aslfrosinone.it ;
- Amministrazione Provinciale di Frosinone, Ufficio Ambiente, Piazza Granisci, 13, 03100 Frosinone (FR); pec:
protocollo@pec.provincia.fr.it ;
- SAF S.p.A., via S.P. Ortella, Km. 3, 03030 Colfelice (FR); pec: safspa@pec.it .
La presente ordinanza verrà resa nota mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale dell'Ente e sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.
Il Comando Vigili Urbani è incaricato della vigilanza e del controllo dell'esecuzione della presente
ordinanza.
Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia, nonchè l'Azienda Sanitaria Locale, dovranno
curare la perfetta osservanza della presente ed assicurare la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei
rifiuti secondo le modalità prescritte e del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.
Responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale, cap. Antonio Evangelista.
Pignataro Interamna, li 28 dicembre 2018.
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