COMUNE DI VILLA FARALDI
Provincia di Imperia
Via Cascione, 16 - 18010 Villa Faraldi (IM)
Tel 0183 41025 fax 0183 41002

ORDINANZA N. 5/2017- Prot. n. 553 del 30.03.2017
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI GIENE AMBIENTALE.
IL SINDACO

PREMESSO:
- che con Determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 36 del 30/03/2015, adottata a
seguito dello svolgimento della procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione del Sevizio
di Igiene Ambientale in questo Comune è stata affidata alla ditta Hesperos Coop Sociale Onlus
di Imperia, per la parte relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai siti di conferimento,
disponendosi per l’attivazione del sistema “porta a porta” integrale;
- che in considerazione dei buoni risultati di raccolta differenziata conseguiti, l’affidamento in
questione è stato rinnovato per anni 1, con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.
39 del 31 marzo 2016, fino al 31 marzo 2017, in forza di specifica previsione dell’orinario
contratto d’appalto;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Imperia n. 167 del 18/11/2015
"indirizzi provinciali per la gestione transitoria dei rifiuti nelle more dell'approvazione
del piano d'area e del piano d'ambito di cui alla L.R. 11° 1/2014 e ss. mm. ii. ed al piano
regionale per la gestione dei rifiuti";
ATTESO che la Provincia di Imperia, con propria deliberazione consiliare n° 26 del 19/05/
2016, ha approvato lo Stralcio al Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione
integrata del ciclo dei rifiuti, comprendente la definizione dei Bacini di affidamento
transitori, fino a l 31/12/2020, e definitivi, dal 01/01/2021, all'interno dei quali organizzare e
affidare in maniera unitaria il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti, nonché lo spazzamento
stradale, attraverso i quali perseguire obiettivi di efficienza, efficacia e sostenibilità
economico-ambientale, così come previsto dalla normativa regionale;
CONSIDERATO che all'interno di tale atto deliberativo provinciale è stato individuato il bacino
"Golfo Dianese ed Andorese" con capofila il Comune di Andora, all'interno del quale ricade il
Comune di Villa Faraldi e che l a composizione dei comuni ricadenti all'interno di tale bacino
rimane inalterata sia nella configurazione transitoria che in quella definitiva;
ATTESO che il Comune di Andora, comune capofila del bacino "Golfo Dianese ed Andorese",
sta perfezionando l'iter tecnico-amministrativo della progettazione e della gara per
l'affidamento della gestione del servizio di igiene ambientale del bacino medesimo;
CONSIDERATO che la procedura ordinaria per l'attivazione della gara di cui sopra è stata
determinata dalle azioni programmatorie messe in atto dalla Provincia di Imperia in
conformità alle prescrizioni della L.R. n. 1/2014 come modificata dalla L.R. n. 12/2015 e
dalla L.R. n. 20/2015;

PRECISATO che il Consiglio Provinciale in data 19/05/2016 ha approvato il Piano dell'Area
Omogenea Imperiese che si configura come lo strumento attraverso il quale
l'Amministrazione Provinciale fornisce ai Comuni ricadenti nella propria area omogenea
indirizzi di pianificazione e strumenti metodologici per l'organizzazione dei servizi relativi
alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata ed all'utilizzo delle
infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i Bacini di Affidamento,
nonché la gestione dei rifiuti residuali indifferenziati e loro smaltimento;
DATO ATTO che, come indicato nella nota dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, in atti,
i Comuni obbligatoriamente sono tenuti a dare corso a quanto indicato nel Piano d'Area e,
in particolare, obbligatoriamente aggregarsi nei bacini di affidamento transitori individuati, al
fine di affidare in modo condiviso il servizio di raccolta e trasporto relativo al proprio
bacino di appartenenza;
DATO ATTO che come comunicato dal Comune di Andora, Comune capofila del bacino di
affidamento del Servizio Igiene Ambientale "Golfo Dianese ed Andorese", si è proceduto
all'aggiudicazione della "Progettazione servizio di raccolta rifiuti e servizi accessori bacino
Golfo Dianese ed Andorese";
RICORDATO che il 31/03/2017 scadranno i termini dell’attuale affidamento in appalto del
servizio di Igiene urbana alla ditta Hesperos, di cui infra;
PRESO ATTO della situazione venutasi a determinare nella quale il soggetto titolato a
procedere con l a gara per l'affidamento del servizio, capofila del bacino "Golfo Dianese ed
Andorese", ha in itinere la procedura di gara e che il Comune di Villa Faraldi non può
procedere con un percorso ordinario in forma autonoma;
RITENUTO pertanto, di dover assicurare, nel frattempo, la continuità del servizio di gestione
ambientale ed in particolare quello di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, che la ditta
Hesperos Coop Onlus sta svolgendo in forza delle Determinazioni sopra citate;
CONSIDERATO che, nel contesto sopra delineato, con il presente provvedimento il Comune di
Villa Faraldi intende affidare il servizio de quo alla ditta Hesperos Coop Onlus a tutto il
31.12.2017, alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell’affidamento in scadenza,
salvo motivate proroghe, nei limiti di legge, ovvero recesso anticipato in conseguenza della
definizione delle procedure in capo al Comune capofila del bacino "Golfo Dianese ed
Andorese";
DATO ATTO che la ditta Hesperos sopra emarginata ha manifestato formalmente la propria
disponibilità al riguardo, con nota acquisita agli atti Prot. n. 542 del 29/03/2017;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, ss. m m. e i i., e in particolare l'art. 50, comma 5, che così
reci ta "omissis. ... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o d i igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunità locale....omissis";

ORDINA
DI AFFIDARE per il periodo 01.04.2017 –31.12.2017 il servizio di "Igiene ambientale (raccolta
e trasporto rifiuti )" per il Comune di Villa Faraldi alla ditta Hesperos Coop. Sociale Onlus di
Imperia alle condizioni tecnico-economiche di cui al contratto in scadenza, con le

modifiche/integrazioni non sostanziali di cui alla citata nota Prot. n. 542/2017 agli atti, di
seguito indicate:
- importo contrattuale netto annuo € 59.597,87 (anziché € 60.197,87)
- fornitura sacchetti anno 2017 € 2.000,00 oltre iva 22%
- n. 1 campagna informativa (comprensiva di stampa opuscoli) € 819,67 oltre iva 22%
DI DARE ATTO che la presente Ordinanza è prorogabile nei limiti di legge, ovvero revocabile
anticipatamente per ragioni di pubblico interesse, segnatamente in relazione all’eventuale
definizione dell’affidamento dell’Ambito Dianese e Andorese, di cui alla narrativa del presente
provvedimento.
DISPONE
- che la presente ordinanza venga:
 notificata via Pec alla Ditta Hesperos Società Cooperativa Sociale ONLUS presso la sede
legale in Via Via Vieusseux 8 18100 Imperia;
 pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
- che copia della presente ordinanza venga inviata per opportuna conoscenza e per gli
eventuali adempimenti di competenza:
 alla Provincia di Imperia, per le determinazioni di competenza ai sensi della L.R. n° 1/2014
come modificata dalla L.R. 11° 12/2015 e dalla L.R. n° 20/2015;
 al Comune di Andora, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Dianese e Andorese;
 alla Prefettura di Imperia;
INFORMA
che il Responsabile del procedimento è il Dr Lucio Massardo, in qualità di Responsabile del
Servizio Tecnico comunale.
AVVERTE
che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla
notificazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine1Cl.i 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199).
Villa Faraldi, 30/03/2017
IL SINDACO
Rag, Corrado Elena
firmato in originale

