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Comune di Matera

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E
SANITA’ PUBBLICA – ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN PARTE
DEL TERRITORIO COMUNALE AL 31/05/2019 - EX ART. 50, D.LGS. 18 AGOSTO 2000,
N. 267 E SS.MM.II.

IL SINDACO

Premesso che:

il Comune di Matera in data 13/10/2014 ha stipulato il Contratto di Appalto per l’esecuzione
del Servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Matera con il “C.N.S. Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa” con sede legale in Bologna, per la durata di anni 4
(quattro), repertorio n. 2337 del 13/10/2014;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 10/04/2015 si stabiliva che la
gestione del Servizio di igiene urbana del territorio comunale di Matera, giusta Contratto di
appalto suddetto e relativi servizi aggiuntivi, fosse assicurata dal medesimo gestore fino al
31/12/2015 con il mantenimento del prezzo complessivo in vigore salvo adeguamento
degli indici ISTAT nel frattempo intervenuti;
con Ordinanza Sindacale n. 412 del 22/12/2015, sussistendo le condizioni di necessità ed
urgenza per garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica è stato ordinato al
Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa in Bologna di espletare il Servizio di
igiene urbana in parte del territorio comunale a far data dal 01/01/2016 al 31/10/2016, agli
stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto rep. 2337 del 13/10/2014 e dei
relativi servizi aggiuntivi;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2016 è stata approvata la
Convenzione tra i Comuni di Matera, Bernalda, Ferrandina Irsina e Tricarico per la
costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, tra i Comuni rientranti
nel sub-Ambito di raccolta ottimale n. 1, per la gestione associata del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani;
la Convenzione è stata sottoscritta in data 25/05/2016 dai Sindaci di Matera (capofila),
Bernalda, Irsina, Ferrandina e Tricarico;
con Ordinanza Sindacale n. 00214 del 08/06/2016, successivamente rettificata con



l’Ordinanza n. 220 del 09/06/2016 si ordinava al gestore del Servizio di igiene urbana
“C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi” in Bologna e, per esso alla sua impresa associata
ProgettAmbiente Società Cooperativa in Avigliano (Pz) di integrare rispetto alla O.S. n.
412/2015, con decorrenza 11/06/2016, i servizi di raccolta differenziata "porta a porta" con
ritiro diretto per gli esercenti dei Rioni Sassi e del Centro Storico e con ritiro a cassonetto
stradale per le utenze del Borgo La Martella;
con Ordinanza Sindacale n. 00413 del 31/10/2016 si ordinava l’espletamento del Servizio
di Igiene Urbana nel territorio comunale al “C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa” con sede legale in Bologna e, per esso alla sua impresa associata
“ProgettAmbiente Società Cooperativa” con sede in Avigliano (Pz), per il periodo dal
01/11/2016 al 30/06/2017, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto di appalto
repertorio n. 2337 del 13/19/2014 e relativi servizi aggiuntivi di cui alle Ordinanze Sindacali
n. 412/2015; n. 214-220/2016;
con Ordinanza Sindacale n. 00121 del 03/04/2017 si ordinava al CNS Consorzio
Nazionale Servizi (omissis) a decorrere dal 19/04/2017 la revoca parziale dell’Ordinanza
Sindacale n. 00413 del 31/10/2016;
con Ordinanza Sindacale n. 00193 del 25/05/2017 si ordinava (omissis) a decorrere dal
27/05/2017 al 30/06/2017 l’espletamento del Servizio di raccolta dei R.S.U. nelle ore
notturne;
con Ordinanza Sindacale n. 00234 del 30/06/2017 si ordinava (omissis) a decorrere dal
01/07/2017 al 30/07/2017  l’esecuzione del servizio di igiene urbana in parte del territorio
comunale;
con Ordinanza Sindacale n. 00279 del 28/07/2017 si ordinava (omissis) a decorrere dal
01/08/2017 al 31/08/2017  l’esecuzione del servizio di igiene urbana in parte del territorio
comunale;
con Ordinanza Sindacale n. 00311/2017 del 31/08/2017 si ordinava (omissis) a decorrere
dal 01/09/2017 al 31/12/2017  l’esecuzione del servizio di igiene urbana in parte del
territorio comunale;
con Ordinanza Sindacale n. 00493/2017 del 29/12/2017 si ordinava (omissis) a decorrere
dal 01/01/2018 al 30/06/2018 l’esecuzione del servizio di igiene urbana in parte del
territorio comunale;
con Ordinanza Sindacale n. 00276 del 27/06/2018 si ordinava (omissis) a decorrere dal
01/07/2018 al 31/12/2018 il Servizio di igiene urbana in parte del territorio comunale di
Matera;
con Ordinanza Sindacale n. 00571 del 21/12/2018 si ordinava (omissis) a decorrere dal
01/01/2019 al 31/03/2019 il Servizio di igiene urbana in parte del territorio comunale di
Matera

Dato atto che:

la Ordinanza sindacale n. 00571/2018  risulta  scadere il  31/03/2019;

 Accertato che:

con Determinazione a contrarre n. 160 del 15/05/2017 del Dirigente dell’Ufficio “Servizio
d’ambito” è stata autorizzata la procedura aperta ai sensi degli artt. 50, 59 c. 1, 60 e 95,
d.lgs. 18.4.2016 n. 50  per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana area
metropolitana di Matera – sub-ambito 1 comuni di Matera (capofila), Bernalda, Ferrandina,
Irsina e Tricarico, per la durata di sette anni e sono stati approvati gli elaborati tecnico-



amministrativi;
esperite le procedure di gara, il R.U.P. in data 16/08/2018, giusta verbale in pari data,
richiamate le valutazioni critiche e le analisi effettuate dalla Commissione giudicatrice, ha
ritenuto l’offerta della TRA.DE.CO. srl complessivamente congrua e, pertanto, ha proposto
l’aggiudicazione  del servizio in questione, fatte salve le successive verifiche e
determinazioni;
dalle suddette verifiche è risultato che, in data 16/02/2018, la TRA.DE.CO. Srl ha
depositato domanda di concordato preventivo ex art. 160 c. 6, L. Fall.;
giusta Visura Ordinaria della TRA.DE.CO. Srl, documento n. T 294731194 estratto dal
registro Imprese, è risultato che il Tribunale di Bari con Sentenza n. 112 del 08/10/2018,
depositata il 10/10/2018, ritenuta inammissibile la domanda di concordato preventivo
presentata dalla medesima società, ha dichiarato il fallimento di rito ordinario della stessa
ed ha disposto l’esercizio provvisorio dell’Impresa;
all’esito di tali verifiche, giusta art. 80 del citato d.lgs. 50/2016, la Sentenza dichiarativa di
fallimento della TRA.DE.CO. Srl ha costituito motivo di esclusione dell’operatore
economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto di cui all’oggetto;
con atto D.S.G. n. 02919/2018 del 29/10/2018 si è proceduto, pertanto a formalizzare
l’esclusione della concorrente TRA.DE.CO. Srl;
con nota prot. 0081075/2018 del 29/10/2018 diretta al “C.N.S.” Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa, seconda classificata nella procedura de qua è stata fatta
richiesta, ai sensi dell’art. 97 c. 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di tutte le giustificazioni
relative al ribasso offerto;
il R.U.P. e la Commissione giudicatrice,  ha avviato il contraddittorio con la ditta
concorrente in data 10/12/2018, proseguito in data 17/12/2018, per la verifica di congruità
dell’offerta e alla verifica dei requisiti per procedere all’aggiudicazione;
il R.U.P. in data 14/03/2019 ha avviato ulteriori operazioni di verifica  in contraddittorio con
la ditta C.N.S, giusta verbale agli atti, in pari data;
il R.U.P.  in data 19/03/2019,  in virtù  delle operazioni di verifica della congruità, ha ritenuto
l’offerta dell’operatore C.N.S. nel suo complesso congrua e ne ha proposto
l’aggiudicazione del servizio;

Richiamato il Verbale della Conferenza dei Sindaci del 20/03/2019 nel quale si stabilisce che:
 “I Sindaci preso atto di quanto relazionato dai Tecnici dell’Ufficio Servizio Speciale Comune –
Sub-Ambito 1, stabiliscono di adottare ogni misura idonea a garantire lo svolgimento del servizio
di igiene urbana senza soluzione di continuità, al fine di evitare l’insorgere di rischi per la salute
dei cittadini e pregiudizi per l’igiene pubblica con Ordinanza Sindacale (ex. Art. 50 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.) fino al 31.05.2019” (..) in relazione al crono-programma relativo all’avvio del
Servizio di Igiene Urbana;

 Dato atto, altresì che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Speciale Comune Sub-
Ambito 1 - n. 00115/2019 (D.S.G. n. 00989/2019) del 21/03/2019 è stata disposta
l’aggiudicazione in favore del C.N.S. Società Cooperativa  del “Servizio di raccolta rifiuti ed
igiene urbana Area Metropolitana di Matera, Sub-Ambito 1, tra i comuni di Matera (Capofila),
Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico;

Ritenuto che, allo stato non ricorrono i termini per la prosecuzione del servizio con altre forme di
gestione ivi compresa quella in economia in amministrazione diretta - per mancanza di
personale interno all'Ente e improponibilità di una organizzazione con mezzi e attrezzature non
disponibili e non reperibili con procedure, tempi e costi compatibili con il dettato normativo



vigente;

Ritenuto pertanto necessario, sussistendo ancora allo stato le condizioni di necessità ed
urgenza che ne giustificano l’adozione, procedere all’affidamento temporaneo del servizio, nelle
more dell’avvio del servizio integrato di igiene urbana con unico affidamento da parte del sub-
Ambito n. 1 decorrente dal 01/06/2019 e, comunque nei termini del Verbale della Conferenza dei
Sindaci del 20/03/2019;

Visto l’art. 198 del D. Lgs. 152/2006 che attribuisce ai comuni le competenze in materia di
gestione dei rifiuti;

Ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che
giustificano l’adozione, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, di una ordinanza contingibile
ed urgente per la gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un
elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, per l’espletamento del servizio di igiene
urbana nel territorio comunale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti alla tutela della
salute e dell’ambiente;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

 O R D I N A 

al “C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa” con sede legale in Bologna,
e, per esso alla sua impresa associata ProgettAmbiente Società Cooperativa con sede
legale in Avigliano (Pz) l'espletamento del “Servizio di igiene urbana nel territorio
comunale”, e dei relativi servizi aggiuntivi nei termini dei servizi già in essere alla data del
31/03/2019 per il periodo dal 01/04/2019 al 31/05/2019;

l’interruzione del servizio al momento del subentro del nuovo gestore senza che ciò possa
dare luogo ad alcuna pretesa o richiesta ovvero indennizzo; 

D I S P O N E

la notifica del presente provvedimento alla Ditta “CNS – Consorzio Nazionale Servizi
Società Cooperativa” con sede legale in Bologna e al Dirigente del Settore Manutenzione
Urbana del Comune di Matera per gli adempimenti di rispettiva competenza;

la pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio on-line
nonché il suo inserimento del sito web istituzionale dell’Ente: www.comune.mt.it;

A V V E R T E 

che ai sensi dell’art. 3, c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., contro la presente
Ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line,
ricorso gerarchico al Prefetto di Matera (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via
alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata nel
termine di giorni sessanta dalla data di notifica e/o pubblicazione (L. 6 dicembre 1971, n. 1034),
oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
giorni centoventi dalla data di notifica e/o pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

 Il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex L. n. 241/90 e ss.mm.ii.) è il Dirigente del



Comune di Matera lì, 28/03/2019

IL SINDACO

RAFFAELLO DE RUGGIERI

Settore Manutenzione Urbana.

-


