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Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente ex art. 191 del D. Lgs. 
n. 	152/2006, e ss.mm.ii.. Proroga affidamento del servizio di 
"Raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "Porta a Porta", 

OGGETTO trasporto in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati, conferimento 
in piattaforma R13 dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio del 
Comune di Raccuja", al fine di garantire la continuità del servizio. 
Periodo dal 01/03/2021 al 30/06/202 1. 

IL SINDACO 
OMISSISS 

ORDINA 

OMISSISS 
1) Di intervenire nell'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei 

RRSS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 
del D Lgs 152/06 e ss mm u - m via sostitutiva della gestione dei rifiuti 
da parte della SSR Messina Provincia - e nelle more dell'individuazione 
dell'operatore economico che gestirà il Servizio di Igiene Urbana del Piano 
per la gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 22/97, con 
decorrenza dal 01/03/2021 e fino al 30/06/2021; 

2) Di derogare in parte alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del 
concorrente in particolare al D. Lgs n° 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nonché 
alle leggi regionali di riferimento L.R. 12/2011 così come modificata in 
ultimo dalla L.R. 	8/2016 e D.P.R.S. 	13/2012 e alla L.R. 9/2010 

ELEMENTI relativamente alla disciplina del sevizio di gestione integrata dei rifiuti e 
all'art. 202 affidamento del servizio D.Lgs. 152/2006; 

ESSENZIALI 3) Di prorogare, ai sensi del comma 11 dell'art 106 del codice dei contratti 
pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, per la durata di ulteriori mesi 4 
(Quattro), con decorrenza dal i Marzo 2021 e fino al 30 Giugno 2021, alla 
ditta ONOFARO ANTONINO SRL con sede in NASO (ME) c/da Feudo, 131 
- P.I: 03095780833, 	il servizio di "RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI CON SISTEMA "PORTA A PORTA", TRASPORTO IN DISCARICA 
DEI 	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI - CONFERIMENTO 	IN 
PIATTAFORMA 	R13 	RIFIUTI 	DIFFERENZIATI 	PRODOTTI 	NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI RACCUJA", alle medesime ed identiche 
condizioni economiche del precedente contratto di affidamento e cioè alle 
condizioni di cui al capitolato d'oneri concordate e specificatamente, per 
l'importo, al netto del ribasso d'asta del 13,999%: di C. 34.115,76 oltre C. 
793,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per 
complessivi C. 34.909,14, oltre IVA per legge; 

OMISSIS 


