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ORDINANZA SINDACALE N. 5/2016 
Prot. n. 1605 del 29/05/2016 

 
IL SINDACO 

 

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 12/2015 del 23 luglio 2015, adottala ex art. 191 del 

D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e recante misure straordinarie ed urgenti per garantire il normale 

funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale, con la quale il Sindaco ha ordinato di 

affidare il servizio di "Igiene ambientale (raccolta e trasporto rifiuti - spazzamento)" alla Ditta ATA 

S.p.A., a far data dal 27 luglio 2015, e per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente 

reiterabile; 

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 1/2016 del 27 gennaio 2016, adottala ex art. 191 del 

D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e recante misure straordinarie ed urgenti per garantire il normale 

funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale, con la quale il Sindaco ha ordinato di 

affidare il servizio di "Igiene ambientale (raccolta e trasporto rifiuti)" alla Ditta ATA S.p.A., a far data 

dal giorno 28/01/2016 e fino a tutto il giorno 31maggio 2016, periodo eventualmente reiterabile ai 

sensi dell'articolo 191, comma 4, del D.lgs 03 aprile 2016, n. 152; 

CONSIDERATO che il Comune di Diano Arentino ha approvato la deliberazione consiliare n.  2 del 

13.01.2016 con la quale ha inteso promuovere un procedimento diretto alla eventuale e futura 

acquisizione di quote societarie di ATA S.p.a. anche ai fini di una valutazione della possibilità di un 

eventuale e futuro affidamento del servizio in house providing del S.I.A.; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 18.11.2015 "indirizzi provinciali per  

la gestione transitoria dei rifiuti nelle more dell'approvazione del piano d'area e del piano d'ambito 

di cui alla L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii. ed al piano regionale per la gestione dei rifiuti”; 

ATTESO che la Provincia di Imperia, con propria deliberazione consiliare n. 26 del 19.05.2016, ha 

approvato lo Stralcio al Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti, comprendente la definizione dei Bacini di affidamento transitori, fino al 31.12.2020, e 

definitivi, dal 01.01.2021, all'interno dei quali organizzare e affidare in maniera unitaria il servizio di 

raccolta, trasporto dei rifiuti, nonché lo spazzamento stradale, attraverso i quali perseguire obiettivi 

di efficienza, efficacia e sostenibilità economico-ambientale, così come previsto dalla normativa 

regionale; 

CONSIDERATO che all'interno di tale atto deliberativo provinciale è stato individuato il bacino "Golfo 

Dianese ed Andorese" con capofila il Comune di Andora, all'interno del quale ricade il Comune di 

Diano Arentino e che la composizione dei comuni ricadenti all'interno di tale bacino rimane 

inalterata sia nella configurazione transitoria che in quella definitiva; 



ATTESO che tale ultima novità richiede una valutazione di merito che impone al Comune di Diano 

Arentino di procedere con il prosieguo del regime di eccezionalità ex articolo 191 del D.lgs 152/2006, 

non essendo venuti meno i presupposti di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute 

pubblica e dell'ambiente (anzi essendosi rafforzati in virtù di quanto sopra esposto) tali da non 

potersi diversamente provvedere; 

PRESO ATTO che la volontà dell'Amministrazione manifestata con proprio atto deliberativo n. 2 del 

13.01.2016 rimane immutata; 

TENUTO CONTO che le direttive dell'Unione Europea chiariscono che gli appalti pubblici aggiudicati 

a persone giuridiche controllate non dovrebbero essere assoggettati all'applicazione delle 

procedure di gara qualora l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona giuridica di cui 

trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, a condizione che la persona 

giuridica controllata svolga più dell'80% delle proprie attività nell'esecuzione di compiti a essa 

affidati dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita il controllo o da altre persone giuridiche 

controllate da tale amministrazione aggiudicatrice, a prescindere dal beneficiario dell'esecuzione 

dell'appalto; 

ATTESO che in ragione del parametro sopra citato, nella riunione del 25.05.2016 la società ATA 

S.p.A., ha manifestato in ragione del sopra richiamato parametro percentuale la possibilità di 

proseguire il servizio fino al 30 settembre 2016, stante l'attuale volume di affidamenti in house-

providing svolti e in svolgimento; 

PRECISATO che qualora non si addivenisse all'in house-providing entro il 30 settembre 2016, e 

stante il permanere dell'attuale situazione degli affidamenti in house-providing della società ATA 

s.p.a. si dovrà valutare se l'affidamento "extra ordinem" rientri o meno nel computo della 

percentuale degli affidamenti tali da snaturare l'attività prevalente della società; 

RITENUTO pertanto, di dover assicurare, nel frattempo, la continuità del servizio S.I.A. ed in 

particolare quello di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani, che la Società ATA 

S.p.a. sta svolgendo, in forza della Sindacale n. 9 del 27 gennaio 2016; 

ATTESO che dal monitoraggio effettuato sul territorio dell'attività svolta dalla società ATA S.p.a. a 

far data dal 27 luglio 2015 si rileva una corretta gestione scongiurando eventuali problemi per la 

salute ed igiene pubblica; 

VISTO l'articolo 191, comma 4, del D.lgs 03 aprile 2016, n. 152, ai sensi del quale "le ordinanze di cui 

al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma 

di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa 

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando 

specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini"; 

ORDINA 

DI AFFIDARE il servizio di "Igiene ambientale (raccolta e trasporto rifiuti)" per il Comune di Diano 

Marina alle condizioni specificate nella precedente Ordinanza Sindacale n. 186 del 23 luglio 2015 

alla Ditta ATA s.p.a., Società a capitale interamente pubblico, con sede in Via Caravaggio n. 13, 

Savona, P.I.: 01164640094, a far data dal giorno 01 giugno 2016 e fino a tutto il giorno 30 settembre 

2016; 



DISPONE 

- che la presente venga notificata alla Ditta ATA s.p.a. (P. Iva 01164640094) Società a capitale 
interamente pubblico, presso la sede legale in Via Caravaggio n. 13, 17100 Savona. 
 
- che copia della presente ordinanza venga inviata per opportuna conoscenza e per gli eventuali 
adempimenti di competenza: 
• alla Provincia di Imperia, per le determinazioni di competenza ai sensi della L.R. n. 1/2014 come 
modificata dalla L.R. n. 12/2015; 
• alla Prefettura di Imperia; 
• al Responsabile del Servizio Tecnico comunale. 

 
AVVERTE 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione 
(legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica. (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 
 
Diano Arentino, 29/05/2016 

IL SINDACO 
DR Giacomo Musso 

 

 

 

 


