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Al Sig. Sindaco 
SEDE 

 
 

Al Sig. Segretario Comunale 
SEDE 

 
 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
SEDE 

 
 
 

MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- in data 30.09.2013 è cessata ogni attribuzione alla società d’ambito Ato Me 1 s.p.a. in materia 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed il servizio è passato sotto la competenza dei singoli 

comuni; 

- il sindaco del Comune di Sant’Agata Militello, con ordinanza contingibile ed urgente n° 82 

del 01.10.2013, ha affidato alla ditta Multiecoplast s.r.l., per un periodo di tre mesi (fino al 

31.12.2013), il servizio di “raccolta, trasporto ed avvio al recupero dei rifiuti solidi 

urbani”, per un costo mensile pari ad € 180.710,89 oltre iva; 

- oltre al suddetto importo il Comune di Sant’Agata di Militello deve fare fronte agli ulteriori 

costi derivanti dal conferimento dei rifiuti in discarica ed alla piattaforma di recupero; 

- l’ordinanza citata n° 82/2013 è stata emessa in forza dell’art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 

152 ed il suo carattere di straordinarietà è stato più volte ribadito nel corpo dell’ordinanza 

stessa, con la precisazione, riportata al punto 3 del provvedimento di che trattasi, che la 

stessa avrebbe avuto “validità per il periodo strettamente connesso all’espletamento 

della gara per l’affidamento del servizio nei modi previsti dalla L.R. 03/2013…”; 

- il sindaco, con ulteriore ordinanza contingibile ed urgente n° 147 del 31.12.2013, ha 

nuovamente affidato per ulteriori tre mesi, ovvero fino al 31.03.2014, alle stesse condizioni 

economiche ed alla stessa società, i medesimi servizi già affidati con la precedente ordinanza 

n° 82/2013; 

- con ulteriore ordinanza (contingibile ed urgente) n° 25 del 31.03.2014, il sindaco ha 

ritenuto di affidare, ancora una volta alla stessa ditta e con le medesime procedure, 

per ulteriori sei mesi (dal 01.04.2014 al 30.09.2014) i servizi precedentemente affidati con 

gli atti sindacali sopra emarginati; 
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- il costo mensile del servizio affidato con ordinanza sindacale n° 25/2014 ammonta a € 

159.025,58 oltre iva; 

- ad oggi, l’importo complessivo dei servizi affidati direttamente dal sindaco, senza alcuna 

gara d’appalto o procedura concorrenziale o concorsuale è pari ad € 2.038.418,82, 

oltre iva (10%); 

- in via generale, i motivi di urgenza, imprescindibili per l’adozione di ordinanze ex art. 191 del 

D.Lgs. n° 152/2006, non dovrebbero trovare fondamento nell’inerzia della P.A. che 

dovrebbe ricorrere  a procedure di affidamento diretto solamente al verificarsi delle 

condizioni previste dalla Legge, tenuto conto del disposto normativo che circoscrive il 

campo di applicazione dello strumento dell’ordinanza sindacale esclusivamente ai casi in cui 

“…si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute 

pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della 

Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, 

nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per 

consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in 

deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e 

dell'ambiente.”; 

- il sistema dell’affidamento diretto senza gara, in deroga alle procedure di evidenza pubblica 

ed ai criteri di scelta del contraente di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., dovrebbe 

essere utilizzato solo in via del tutto eccezionale ed il suo uso non giustificato potrebbe 

rappresentare oltre che una violazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, anche 

un maggiore costo per la P.A., derivante dall’affidamento di lavori senza la predisposizione 

di un preventivo ed idoneo piano finanziario, modulato sulle esigenze dell’Ente, e senza 

l’applicazione del beneficio derivante dalla mancata applicazione del c.d. “ribasso d’asta”, in 

caso di gara tra più soggetti in possesso dei requisiti necessari; 

- questa parte politica è più volte intervenuta sulla questione rifiuti (interrogazione consiliare 

del gennaio 2014, nota inoltrata al segretario comunale del febbraio 2014, documento 

politico e proposte in ordine alla gestione del servizio presentato in sede di conferenza dei 

capigruppo) senza sortire, purtroppo, alcun effetto con riferimento alla necessità di riduzione 

dei costi e razionalizzazione del servizio ed alla necessità di attivare procedure di evidenza 

pubblica per gli affidamenti; 

- il sindaco, al contrario di molti altri sindaci dei comuni viciniori, non ha ritenuto nemmeno 

di avviare apposita “indagine di mercato” a monte degli affidamenti “urgenti”, precludendo, 

dunque, ogni verosimile ipotesi di risparmio per i cittadini, su cui grava il costo integrale del 

servizio; 
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- peraltro, le continue anticipazioni di tesoreria utilizzate per fare fronte, anche in deroga 

all’ordine cronologico dei pagamenti, alla liquidazione delle fatture della Multiecoplast srl, 

determinano gravissimi pregiudizi per la casse comunali sia in termini di interessi da 

corrispondere al tesoriere e sia in termini più generali, tenuto conto della esiguità degli 

introiti a titolo di Tares rispetto al costo complessivo del servizio da cui potrebbe 

realisticamente discendere, nel caso del protrarsi del descritto “modus operandi”, l’instaurarsi 

delle condizioni di dissesto finanziario; 

- non si comprendono le ragioni per le quali il sindaco rifiuta sistematicamente e 

aprioristicamente di procedere, quanto meno, a svolgere una indagine di mercato 

preliminare o ad acquisire altre possibili manifestazioni di interesse da parte di altri 

soggetti, in possesso dei requisiti di Legge, ad effettuare il servizio, sistema, come 

anzidetto, già adottato da diversi comuni e con notevole risparmio sui costi; 

Considerato che: 

- la Giunta Comunale, con deliberazione n° 78 del 20.06.2014, ha ritenuto di estendere il 

contratto già stipulato in forza dell’ordinanza sindacale n° 25/2014 affidando direttamente 

alla stessa Multiecoplast srl il servizio di pulizia della spiaggia e delle aree a servizio della 

balneazione per un importo pari ad € 14.988,82 oltre iva; 

- la stessa Giunta Comunale, con deliberazione n° 89 del 10.07.2014, ha ritenuto di integrare 

ulteriormente il servizio in argomento e di affidare direttamente alla ditta Multiecoplast srl il 

servizio di raccolta rsu indinferrenziati e decespugliamento strade ed aiuole per il periodo 

leglio-agosto 2014, per un importo pari ad € 30.907,54 oltre iva; 

- le suddette deliberazioni della Giunta Comunale sono state adottate sulla scorta di una 

norma vecchia di oltre novant’anni ritenuta ancora in vigore (Regio Decreto n° 2440 del 

18.11.1923); 

- i servizi integrativi, affidati mediante “estensione delle condizioni contrattuali” alla stessa 

società, ammontano complessivamente ad € 45.896,36 oltre iva ed al lordo di un ribasso 

percentuale del 3% rispetto al preventivo presentato dalla ditta e si sommano agli oltre due 

milioni di euro di affidamenti urgenti di cui alle ordinanze sindacali nn° 82/2013, 147/2013 e 

25/2014; 

- un anno di affidamenti diretti ed urgenti effettuati da parte del sindaco (dal 

01.10.2013 al 30.09.2014) hanno determinato un costo complessivo del servizio di circa 

2.300.000,00 euro, pari ad oltre 6.200,00 euro al giorno, a cui occorre aggiungere i 

costi relativi al conferimento in discarica dei rifiuti; 

- a fronte dei nuovi servizi affidati sarebbe stato reclutato nuovo personale da parte della ditta 

incaricata, i cui criteri di individuazione non sono noti agli scriventi; 
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- molti cittadini lamentano i costi eccessivi del servizio, specie per quel che attiene alla utenze 

non domestiche; 

Ritenuto che: 

- sarebbe più opportuno, nonché in linea con i principi di trasparenza, imparzialità e 

buon andamento della P.A., procedere con urgenza alla adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari, previa verifica dei servizi effettivamente necessari, ed 

avviare le apposite procedure di evidenza pubblica previste dalla L.R. 8 aprile 2010, 

n° 9 e s.m.i, per l’individuazione del soggetto gestore e affidare i servizi in argomento 

mediante gara, nell’ottica di una sensibile riduzione dei costi e, al contempo, di un 

elevato livello di tutela ambientale; 

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 

SI PROPONE 

al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione che impegna il sindaco pro-tempore: 

a) ad attivare ogni procedura di competenza al fine di procedere con urgenza 

all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei RSU secondo le procedure consentite 

dall’attuale assetto normativo regionale e previa definizione dell’iter procedurale presso la 

Regione Siciliana; 

b) a non affidare ulteriormente il servizio mediante ordinanza contigibile ed urgente se non 

dopo avere avviato opportune indagini di mercato o acquisito manifestazioni di interesse da 

parte di una pluralità di soggetti idonei ad espletarlo. 

Sant’Agata Militello, 04.09.2014 

I Consiglieri Comunali 


