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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 in data 03/06/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici alla 

Dott. ssa Benocci Carla; 

VISTO il bilancio di previsione 2013 in corso di predisposizione; 
DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 

settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 

2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;  

DATO ATTO che il co.3 dell' 163 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che ove la scadenza del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di 

riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di 

gestione in dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato prevista dal co.1 dello stesso articolo con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267;  

PREMESSO che:  

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 7 del 01/03/2012 si procedeva al subentro di COSECA Spa a 

SIENA  AMBIENTE Spa per la gestione dei servizi di Raccolta, trasporto, recupero-smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani assimilati e raccolte differenziate; 
-  con determinazione dei Servizi Tecnici n 77 del 21/07/2012 si è proceduto all’affidamento alla Ditta CONSORZIO MOLISE 

MULTISERVIZI con sede legale in C/DA Colle delle Alpi snc 86100 Campobasso con P.iva n. 01609220700, i servizi 

comunali di “pulizia della casa comunale, la spazzatura e pulizia di tutti i centri abitati, la pulizia di tutti i servizi igienici 

pubblici, l’inumazione delle salme presso tutti i cimiteri comunali, il taglio dell’erba e la pulizia dei cimiteri comunali”, per il 

periodo Luglio 2012 – Gennaio 2013; 

RILEVATO che: 

- l’ATO RIFIUTI Toscana Sud nella propria deliberazione assemblare N. odg. 7 del 02/12/2010, ha valutato che la Comunità 

d’ambito ATO Toscana Sud  ha già avviato le procedure di gara per l’affidamento della gestione dell’intero ciclo integrato dei 

rifiuti urbani di ambito; 

- l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO RIFIUTI TOSCANA SUD, istituita ai sensi della L.R. 

n. 69/2011, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della preesistente Comunità di Ambito ATO Toscana Sud;  

- la Comunità d’ambito ha avviato, nel corso del mese di Luglio 2010, le procedure per l’individuazione del gestore unico del 

servizio concluse con determinazione del Direttore Generale n. 03 del 22.10.2012 con l’aggiudicazione definitiva in favore 

dell’ATI costituita da SIENAMBIENTE Spa, COOP LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T., A.I.S.A. Spa, 

COSECA Spa, UNIECO Soc. Coop e LA CASTELNUOVESE Soc. Coop, ed è in procinto di sottoscrivere il Contratto di 

Servizio;  

CONSIDERATO che:  

- la procedura di gara ed il contratto di Servizio già disponevano una fase transitoria di durata variabile entro il quale deve 

esserci il subentro effettivo del Gestore Unico ai precedenti gestori;  

- al fine di non determinare ostacoli all’ordinario avvio della gestione dei servizi, risulta necessaria la prosecuzione delle 

gestioni in essere fino all’effettiva presa in carico delle attività di gestione dei servizi da parte del Gestore Unico, così come 

previsto dall’art. 81, comma 3, della L.R.T. n. 65/2010 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la deliberazione Assemblare dell’ATO RIFIUTI TOSCANA SUD  n. Odg 9 del 18/12/2012, avente per 

oggetto “prosecuzione in regime di proroga delle gestioni di Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ed assimilati per 

l’anno 2013, con la quale si dispone che fino all’effettivo subentro del Gestore Unico, già individuato dall’Autorità, nella 

Gestione del Servizio di Ambito, i Comuni – pur fatta in ogni caso salva la propria autonomia decisionale in merito – potevano 

procedere ad una proroga degli attuali affidamenti in corso;  

VISTA la deliberazione della G.M. n 88 del 20/12/2012 con la quale in coerenza agli atti deliberativi ed alle determinazioni 

già assunte, anche alla luce del disposto dell’art. 81, comma 3 della L.R.T. n. 65/2010 e smi ed alla deliberazione Assemblare 

dell’ATO RIFIUTI TOSCANA SUD  n. Odg 9 del 18/12/2012, fino all’effettivo subentro del Gestore Unico, già individuato 

dall’Autorità, nella Gestione del Servizio di Ambito, il Comune di Sorano intendeva procedere ad una proroga degli attuali 

affidamenti in corso, demandando al Responsabile del Servizio Tecnico, quanto di propria competenza per l’espletamento di 

tutte le procedure necessarie per la prosecuzione dei servizi in essere; 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi rientrano tra quelle di competenza del gestore unico di rifiuti già individuato 

dall’ ATO RIFIUTI TOSCANA SUD questa amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto 

qualora avvenga il subentro effettivo del soggetto gestore entro la data di scadenza contrattuale, senza che l’Appaltatore possa 

pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o danni di qualsiasi natura. 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui alla parte narrativa che qui si intendono richiamate:  

 

Di prolungare l’affidamento dei servizi comunali di “pulizia della casa comunale, la spazzatura e pulizia di tutti i centri 

abitati di cui al capitolato, la pulizia di tutti i servizi igienici pubblici, l’inumazione delle salme presso tutti i cimiteri comunali, 

il taglio dell’erba e la pulizia dei cimiteri comunali delle frazioni”, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento 



(determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n.77 del 21/07/2012) alla ditta CONSORZIO MOLISE MULTISERVIZI 

con sede legale in C/DA Colle delle Alpi snc 86100 Campobasso con P.iva n. 01609220700 per il periodo 24 Giugno 2013 – 

24 settembre 2013 e comunque fino all’effettivo subentro del Gestore Unico, per l’importo omnicomprensivo di € 21.887,04; 

 

di assumere impegno di spesa per l’onere conseguente il presente provvedimento, per un importo complessivo di € 21.887,04, 

a favore della ditta CONSORZIO MOLISE MULTISERVIZI con sede legale in C/DA Colle delle Alpi snc 86100 Campobasso 

con P.iva n. 01609220700, sul Cap. 32398 del bilancio anno 2013 in corso di predisposizione; 

 

di concludere il contratto mediante sottoscrizione delle parti anche in forma disgiunta della medesima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


