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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Preso atto che in data 17/07/2015 è stata sottoscritta la risoluzione del contratto stipulato in data
28/02/2013 rep. n. 3139 tra il comune di Imperia e la ditta TRA.DE.CO s.r.l. corrente in Altamura (BA) per il
“ Servizio di Igiene Ambientale S.I.A. per i Comuni del Comprensorio Imperiese, con Capofila il Comune di
Imperia” con decorrenza dal 27/07/2015 come previsto dall’atto sottoscritto tra le parti in data 17/07/2015
rep. n. 3459;
Constatato pertanto che a partire dal 27 luglio 2015 necessitava individuare con urgenza una ditta per
l’espletamento del servizio S.I.A. in attesa di provvedere ad una nuova gara con valenza per l’Ambito
Provinciale o sub Ambito Imperiese;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 12/2015 di cui al prot. 2798 che ha individuato
la ditta “ATA s.p.a.”, società a capitale interamente pubblico con sede in Savona, Via Caravaggio n° 13,
P.I.: 01164640094, per lo svolgimento del suindicato servizio per un periodo transitorio dal 27/07/2015 per
un periodo non superiore a mesi sei;
Preso atto che per lo svolgimento di detto servizio, la ditta ATA s.p.a., come da nota trasmessa in data
17/07/2015 assunta a protocollo generale al n. 2739 ha chiesto un importo mensile ad un prezzo inferiore
dello 0,5% rispetto al costo sostenuto con TRA.DE.CO s.r.l.;
Richiamate le Ordinanze Sindacali n° 01 del 27/01/2016, n° 05 del 29/05/2016, n° 11 del 30/09/2016,n° 01
del 26/01/2017, n° 15 del 30/12/2017, n° 01 del 27/02/2018 e n° 03 del 30/05/2018 con la quale è stato
prorogato il servizio ad ATA s.p.a.;
Visto le precedenti Determinazioni n° 30 del 11/08/2015, n° 58 del 31/12/2015, n° 8 del 29/01/2016, n° 5
del 25/01/2017, n° 01 del 08/01/2018 e n° 19 del 01/06/2018 con la quale sono state assegnate le
necessarie risorse economiche a copertura delle sopracitate ordinanze sindacali;
Richiamata la nota dell'Amministrazione Provinciale di Imperia prot. n. 2017/0033944 del 13/12/2017 con
la quale la Provincia di Imperia, preso atto dell'assenza di condivisione di percorso di tutti i Comuni del
Bacino “Golfo Dianese ed Andorese” per l'affidamento del servizio comprensoriale di igiene ambientale in
ottemperanza al Piano dell'Area Omeogenea ed alla normativa regionale, ha confermato di evocare a se le
procedure per l'indizione della gara ad evidenza pubblica finalizzata a tale affidamento;
Vista la recente nota dell'Amministrazione Provinciale di Imperia prot. n. 2018/00328084 del 14/12/2018
con la quale la Provincia di Imperia comunica agli Enti interessati l'adozione della determinazione a
contrarre n° 956 del 12/12/2018, specificando che a seguito di tale atto, i Comuni interessati possono,
dunque, assumere gli atti necessari ed opportuni a prorogare tecnicamente i servizi in essere per il tempo
necessario alla conclusione delle procedure di gara ed all'affidamento del nuovo servizio, che avverrà
presumibilmente entro i mesi di ottobre/novembre 2019;
Preso atto della sopracitata situazione venutasi a determinare nella quale il soggetto titolato a procedere
con la gara per l'affidamento del servizio, capofila del bacino “Golfo Dianese e Andorese”, ha in itinere la
procedura di gara ed in particolare quello di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani, che
la società ATA s.p.a. sta svolgendo in forza alle Ordinanze Sindacali sopracitate;
Preso atto, conseguentemente che la scadenza della sopracitata Ordinanza Sindacale n° 3/2018 prevista
per il giorno 31/12/2018 non consente di poter provvedere, a partire dal 01/01/2019, alla normale servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con grave pregiudizio delle condizioni igieniche,
sanitarie ed ambientali oltre a non permettere la necessaria organizzazione della gestione comprensoriale
del ciclo di raccolta RSU che vede coinvolti, alle medesime condizioni sopraesposte, i Comuni di Diano San
Pietro, Diano Castello e Diano Marina;

Considerato che il servizio di igiene ambientale di cui trattasi è un servizio pubblico essenziale non
derogabile per l'ente territoriale, il quale ne deve garantire la sufficiente copertura sia in ordine agli
obblighi di legge sia in relazione alle incombenze connesse con il mantenimento dell'igiene e della sanità
pubblica e della salubrità delle aree pubbliche;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n° 267, ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 50, comma 5, che così recita
"omissis....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....omissis....";
Rilevato pertanto che ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed ambientale,
per cui si deve assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle procedure per
l'affidamento del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia e che non può essere
imputato a questa Amministrazione Comunale alcun ritardo nell'espletamento delle procedure di gara per
l'affidamento del servizio;
Preso atto della conseguente necessaria Ordinanza Sindacale n° 10 del 31/12/2018 con la quale viene
altresì prorogato in somma urgenza l’affidamento del servizio di gestione di igiene ambientale alla predetta
ditta “ATA s.p.a.”, Società a capitale interamente pubblico con sede in Savona, Via Caravaggio n° 13,
P.I.: 01164640094 da partire dal 01/01/2019 a tutto il 31/10/2019;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’impegno di spesa con la ditta ATA s.p.a. per l’anno 2019 ossia
per il periodo dal 01/01/2019 al 31/10/2019 ossia per il periodo previsto dall’Ordinanza Sindacale n° 10 del
31/12/2018 per le motivazioni esposte all’interno della stessa ordinanza;
Visto l’art. 18 comma 2 del D.L. n. 83/2012 che prevede la pubblicazione sul sito Internet istituzionale del
presente atto;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco del 03.09.2016, prot. n. 2519, con il quale è stato nominato il nuovo
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi della Legge 127/97 e ss.mm. e ii;
Dato atto che con Decreto n° 01 del 09/08/2016 è stato nominato il nuovo Responsabile del servizio
Finanziario;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019;

DETERMINA
1. di provvedere ad impegnare a favore della ATA s.p.a., con sede in Savona, Via Caravaggio n° 13,
P.I.: 01164640094 la spesa di € 6.505,00 mensili pari ad € 65.505,00 oltre I.V.A. 10% per un totale lordo di €
71.555,00, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/10/2019 per il servizio di raccolta, trasporto RR.SS.;
2. di imputare la spesa complessiva di € 71.555,00 (euro settantunocinquecentocinquantacinque/00) al
lordo di Iva al 10% per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RR.SS.UU. e di imputarli al cap. 1737
cod. 0903103 del bilancio 2017-2019 – annualità 2019.
3. di dare esecuzione al procedimento di spesa così come disposto con la presente determina;
Diano Arentino, 08/01/2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Danilo Muraglia

********************************************************************************
Visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 91 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
Dichiara
La regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Diano Arentino, 08/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Domenico Chiarolanza

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
6/02/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________ F.to __________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Chiarolanza
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ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data _____05/02/2019___, ai sensi dell’art. 151
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
____________ F.to __________

