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OGGETTO: Affidamento, per ragioni contingibili ed urgentin del servizio di smaltimento
percolato prodìtto dall'ex discarica RR. SS. UU. di C.da Poggio del Gatto.

IL SINDACO

CONSIDERATO che dal 01.07.2003, data di chiusura della discarica "Poggio del Gatto" (sita in
territorio di Mineo ed utilizzata da tutti i Comuni del Calatino), questo Ente prorvede - nelle more
che vengano definite le corrette competenze amministrative, tecniche e frnanziarie - alla gestione

post-operativa e, in particolare, al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato

prodotto.

DATO ATTO che il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla
discarica RR. SS. UU. di C.da Poggio del Gatto non può essere sospeso.

VISTO l'articolo 191 del D. Lgs. n. 15212006, il quale stabilisce che "qualora si verifichino
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblico e dell'ambiente, ... ...

il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti
per consentire il ricorso temporoneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente".

EVIDENZIATO che la situazione in atto sussistente in questo Co,pune è riconducibile alf ipotesi
contemplata nel punto precedente, poichè ricorrono fondate ragioni/ed esigenze di tutela della salute

pubblica e dell'ambiente, che impongono di intervenire con una ordinanza sindacale contingibile ed

urgente.

YISTO l'art. 50, corlma 5 del D. Lgs. N. 26712000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", a norma del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
o carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sona adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunità \ocale".

CONSIDERATO che la ditta Capizzello Salvatore con sede in Via Plinio 29 - Gela, P.L
00121730857, dopo indagini di mercato condotte dall'Ufficio preposto, ha dato la propria
disponibilita a svolgere il servizio in questione al prezzo di €/Kg 0,0726, compreso di IVA al10Yo,
ritenuto congruo.

NELLE MORE che venga approvato il Bilancio di Previsione 2014 e vengano reperite le risorse
finanziarie necessarie affinché sia esperita nuova procedura di affidamento secondo normativa che

preveda il pubblico incanto, si rende necessario ed urgente emettere apposita Ordinanza Sindacale.

YISTI:
- il T.U. delle leggi sanitarie;
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- il D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

- l'articolo 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006. n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la proposta di Ordinanza in oggetto, da parte del Responsabile Area Vigilanza, Attività Produttive
e Servizi al Territorio del Comune di Mineo;

Per i motivi di cui in premessa

ORDINA

Alla ditta Capizzello Salvatore con sede in Via Plinio 29 - Gela, P J. 00T21730857, di effettuare,
entro il 13.10.2014, il servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento percolato della discarica
"Poggio del Gatto" al prezzo di €lKg. 0,0726 comprensivo di IVA al lÙYo e per una spesa presunta
di € 2.400,00.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a mezzo PEC:
alla ditta Capizzello Salvatore - Via Plinio 29 - Gela; (capizzellosalvatore@pec.it)

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a mezzo e-mail:
al Responsabile dell'Area Yigilarra, Attività Produttive e Servizi al Territorio, per
l'otgarrizzazione e il controllo del servizio; (domenico.caccamo@comune.mineo.ct.it);

al Comando Stazione Carabinieri di Mineo; (stct4 I 4940@carabinieri.it)

all'Albo pretorio del Comune per la pubblicazione. (notifiche@comune.mineo.ct.it)

DEMANDA

Al Responsabile dell'Area Yigilarua Attività Produttive e Servizi al Territorio di questo Ente,
l'adozione di ogni prowedimento necessario per l'attuazione della presente.
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