COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 3459 / 2013

30-12-2013

Oggetto: Proroga servizi d’igiene urbana.
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente
Servizi Ambientali

IL DIRIGENTE
PREMESSO che allo stato attuale i servizi d’igiene urbana di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani ed assimilati e servizi complementari, relativi al contratto in data 28-09-2007, rep.10076, sono
affidati all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl la quale è subentrata all’azienda ASPICA srl che ha ceduto
il ramo d’azienda, così come stabilito con determinazione dirigenziale n. 2122 del 23-09-2009;
CHE il citato contratto rep. 10076 del 28-09-2007, prevedeva la scadenza dei servizi al 09-11-2012;
CHE nelle more dell’indizione della nuova gara d’appalto e dello svolgimento del conseguente iter
amministrativo, con la deliberazione G.C. n. 425 del 24-10-2012 e con la determinazione dirigenziale del
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente n. 1513 del 26-06-2013, sono stati prorogati i tempi
di scadenza dei servizi d’igiene urbana fino al 31-12-2013 affidati all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl;
CHE a seguito della procedura indetta con determinazione dirigenziale n. 23 del 24-05-2013 si è
addivenuti, esperite le attività di gara, all’aggiudicazione provvisoria della gara stessa all’Impresa Sangalli
Giancarlo & C. srl con provvedimento di determinazione dirigenziale n. 2877 del 15-11-2013 del Settore
Governance;
CHE la Procura della Repubblica di Monza, per un indagine giudiziaria in corso, ha acquisito la
documentazione relativa alla gara sopra indicata;
CHE con determina dirigenziale del Settore Governance n. 3287 del 17-12-2013, in considerazione di
quanto deliberato dalla G.C. con atto n. 136 del 29-03-2013 riguardante le misure in materia di prevenzione
della corruzione ed illegalità e con atto d’indirizzo della G.C. n. 571 dell’11-12-2013, si è stabilito di non
confermare l’aggiudicazione provvisoria della gara relativa all’affidamento dei servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, nettezza urbana ed affini, ai sensi del comma 3 dell’art. 81 del
D.Lgs. n. 163/2006;
CHE per i fatti sopra indicati questa Amministrazione, con nota prot.n. 70022 del 17-12-2013, ha richiesto
alla Procura della Repubblica di Monza, per il procedimento penale in corso, in attesa della valutazione sul
procedimento amministrativo afferente la non aggiudicazione della gara e in considerazione della primaria
necessità per l’Ente di assicurare alla città il servizio di raccolta, spazzamento e conferimento in discarica
dei rifiuti la cui scadenza è prevista al 31-12-2013, se vi siano elementi ostativi all’affidamento in proroga
per sei mesi all’attuale gestore in pendenza della fase delle indagini preliminari relativa al procedimento
citato;
TENUTO CONTO che la Procura della Repubblica di Monza, con nota prot.n. 4392/12 R.G. mod. 21 del
24-12-2013, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 24-12-2013, prot.n. 71330, ha comunicato il
proprio “nulla osta” alla prosecuzione del servizio da parte dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl
essendo la società stessa sotto il pieno controllo della Procura;
RAVVISATA pertanto la necessità di affidare in proroga per mesi sei, ovvero fino al 30 giugno 2014,
all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl , l’incarico dei servizi d’igiene urbana di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari, relativi al contratto in data 28-09-2007,
rep.10076;
RILEVATO che l’attuale e vigente capitolato di gara, all’art. 4 punto 6 prevede, a richiesta
dell’Amministrazione, che la Ditta appaltatrice sia tenuta ad assicurare il servizio alle stesse condizioni
economiche e con le stesse modalità del contratto scaduto, sino all’espletamento della nuova gara d’appalto
ed alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario;
CHE è d’obbligo non interrompere un pubblico servizio d’igiene urbana quale, tra l’altro, la raccolta dei
rifiuti e lo spazzamento;
CHE l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107,
secondo comma, t.u. ordinamento EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000 e art . 37 dello Statuto
Comunale;
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VISTO il D.Lgs. 18-agosto 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 70422/2012;

DETERMINA
1. Per quanto in premessa esposto, di prorogare fino per sei mesi fino al 30 giugno 2014, il termine di
scadenza dell’appalto del servizio igiene urbana, di cui al contratto stipulato in data 28-09-2007,
rep.10076 con l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl attuale gestore del servizio;
2. Di trasmettere la presente, per quanto di specifica competenza e per le finalità di cui sopra, al
Segretario Generale ed al settore Governance;
La presente determinazione viene inviata altresì:
- per competenza all’Ufficio proponente, all’Albo Pretorio ed alla Segreteria Generale;
- per comunicazione al Sindaco;

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

Utente : N.D.
Rif. : TERDD - 399 - 2013 / TER - 30-12-2013
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