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COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N 71  delibera

Data  13-05-2020

OGGETTO: Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia
svolto dalla Ditta Diodoro Ecologia s.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE).
Proroga Tecnica per lo svolgimento del servizio fino al 31/12/2020
nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara ad
evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana sul
territorio dei Comuni di Amatrice ed Accumoli.

L’anno    duemilaventi  il giorno   tredici del mese  di   maggio   alle ore  16:00,  nella  sede    Comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fontanella Antonio SINDACO P
Bufacchi Massimo VICE SINDACO P
Paganelli Giambattista ASSESSORE P

Partecipa alla seduta il   Segretario  Comunale D.ssa       Manuela De Alfieri

Il Presidente Dott.  Antonio Fontanella

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione

dell’argomento di cui all’oggetto.



DATO ATTO CHE
i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016-

alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte
intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per
la sicurezza dei beni pubblici e privati;
con la Legge 12 dicembre 2019, n° 156 è prorogato al 31.12.2020 lo stato di emergenza in-

conseguenza agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017;
è in atto l'emergenza epidemiologica COVID-19 e che è stata emessa la dichiarazione di emergenza di-

sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30
gennaio 2020 da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la-

durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione;

RICORDATO che il servizio di igiene urbana e servizi connessi con l’ecologia è gestito in maniera
associata con il Comune di Accumoli ed è attualmente svolto dalla ditta Diodoro Ecologia srl con sede
legale in Via Accolle, 18, Roseto degli Abruzzi - C.F. 00720370675;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Amatrice n. 146 del 10/12/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Accumoli n. 146 del 09/12/2019;

VISTA la determinazione del Settore IV LL.PP. Manutenzione e Patrimonio n. 182 del 17.12.2019 e la
successiva rettifica dello schema di contratto intervenuta con determinazione n. 66 del 09.04.2020,
conseguente all’effettiva presa d’atto dell’indisponibilità del Centro di Raccolta Intercomunale di
Libertino (di proprietà del Comune di Accumoli);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 10/02/2020 del Comune di Amatrice con la
quale si è disposta l’approvazione della convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per
la gestione in forma associata della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio
di igiene urbana sul territorio dei comuni di Amatrice ed Accumoli;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2020 del Comune di Accumoli con la quale
si è disposta l’approvazione della convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la
gestione in forma associata della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di
igiene urbana sul territorio dei comuni di Amatrice ed Accumoli;

VISTA la Convenzione tra i due comuni stipulata ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000, per la gestione
associata delle funzioni e delle attività relative allo svolgimento della procedura di gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento del servizio di igiene urbana e servizi connessi con l’ecologia sottoscritta in
data 30/04/2020, reg. n. 12;

VISTA la determinazione del Settore IV LL.PP. Manutenzione e Patrimonio n. 75 del 27.04.2020 con la
quale, nelle more della stipula della convenzione, è stata affidata la progettazione del servizio di raccolta
differenziata ad Ancitel Energia e Ambiente s.p.a in supporto agli Uffici al fine di predisporre la nuova
procedura di gara di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio;

DATO ATTO CHE in data 22.04.2020 risulta essere scaduto l’affidamento concesso con provvedimento
d’urgenza ex art. 63 del D.lgs 50/2016 disposto con Determinazione n. 182 del 17.12.2019;

DATO ATTO che gli uffici sono impegnati nella predisposizione della nuova gara d’appalto, ma che
nelle more dell’espletamento della nuova procedura è necessario garantire la continuità del servizio e che
in ragione della particolare situazione derivante dall’emergenza epidemiologica è preferibile assicurare il
servizio senza soluzione di continuità con il medesimo operatore economico;



PRESO ATTO CHE la Ditta “Diodoro Ecologia s.r.l.” ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga
contrattuale per l’importo di Euro 40.012,25 quale canone fisso mensile, fatto salvo il riconoscimento
delle differenze dei costi attuali di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, conferiti all’impianto “Ecologia
Viterbo”, rispetto a quanto dichiarato in sede di precedente affidamento, pari a 112,51 Euro/tonnellata.

PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga sul
termine di scadenza del contratto di servizio, fino al 31.12.2020, considerato anche quale tempo
strettamente necessario per espletare le procedure di gara per addivenire alla definitiva aggiudicazione del
servizio;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);

VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO lo Statuto del Comune di Amatrice, approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28.04.2007 e
ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n° 771 del
31.12.1998, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 94 del 14.06.2005;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 148 del 13.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Approvazione nuova macro struttura e funzionigramma dell’Ente” come rettificata con Delibera
di Giunta n. 46 del 06.03.2020;

VISTO il vigente bilancio 2020-2022;

Con voti favorevoli unanimi

 DELIBERA

di riconoscere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende1.
integralmente riportata;

di disporre che il servizio di igiene urbana sia svolto senza soluzioni di continuità dall’operatore2.
economico “Diodoro Ecologia srl” con sede legale in Via Accolle, 18, Roseto degli Abruzzi - C.F.
00720370675 fino al 31/12/2020, considerato che per ragioni di carattere igienico sanitario dovute
all’emergenza epidemiologica COVID-19 non è possibile in questo momento addivenire ad un
avvicendamento nella gestione di un servizio essenziale quale quello dell’igiene urbana;

di dare mandato al Settore IV LL.PP. Manutenzione e Patrimonio di approvare nuovo schema di3.
contratto tenendo conto dell’effettiva impossibilità del riavvio della raccolta differenziata;

di dichiarare con separata votazione palese ad esito unanime e favorevole il presente provvedimento4.
immediatamente esecutivo.



La presente deliberazione viene così sottoscritta:

_______________________________________________________________________________________

I L    S I N D A C O I L    S E G R E T A R I O

F.to  Antonio Fontanella F.to  Manuela De Alfieri

_______________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale dal 28-05-2020                      Reg. 737

lì

I L       S E G R E T A R I O
F.to  Manuela De Alfieri

_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
lì,

I L      S E G R E T A R I O
 Manuela De Alfieri

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva
lì, 13-05-2020

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Localix

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – del T.U. leggi sull’Ordinamento deglix
Enti Locali.

lì, 13-05-2020
I L       S E G R E T A R I O
F.to  Manuela De Alfieri

_______________________________________________________________________________________


