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PROPOSTA DI MOZIONE
EX ART.57 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

***
I sottoscritti Consiglieri Comunali, componenti il Gruppo “Rotondella Prima di Tutto”, propongono la seguente mozione ex art.57 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO

 che, a seguito di gara di appalto (rif. Det. SUA della Provincia di Matera n.1897 del 31/11/2017) è stata affidata la
gestione, per la durata di anni 5, dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della
raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana alla SO.GE.S.A. Srl, con sede in
Taranto;
 che la predetta gestione ha avuto inizio in data 09/04/2018;
 che, che già con nota del 13/08/2018 (acquisita al protocollo comunale al n.3397 del 21/08/2018), la stessa Società
affidataria comunicava la rinuncia all'appalto e la conseguente impossibilità di svolgere i relativi servizi a far data dal
01/12/2018;
 che, pur in presenza della predetta rinuncia, soltanto in data 06/11/2018 veniva pubblicato Avviso per Manifestazione
d'interesse (prot. n.4439), da far pervenire nel termine di giorni 15, scadenti alle ore 12,00 del 21/11/2018;
 che per il predetto Avviso hanno fatto pervenire la propria manifestazione d'interesse n.2 ditte: la Lucana Ambiente
S.r.l., corrente in Marsicovetere, e la Ecological Sistems S.r.l., corrente in Muro Lucano, la quale ultima non ha
successivamente formalizzato la propria effettiva disponibilità ad assumere la gestione dei servizi;
 che, con Ordinanza Sindacale n. 27 del 30/11/2018 la gestione veniva affidata, in via temporanea, in forza dell'art.191
del D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazione ed in deroga agli artt. 201 e 202 stesso D. Lgs., ed in
deroga al Codice dei Contratti (D. Lgs. n.50/2016), alla Lucana Ambiente S.r.l., per un corrispettivo onnicomprensivo di
€ 19.992,29 mensili;
 che, la stessa Società affidataria ha assunto la gestione dei servizi affidati dal 01/12/2018;
 che risulta, ad oggi, che la gestione venga svolta nel mancato rispetto delle condizioni di cui al capitolato speciale
d'appalto attualmente vigente, richiamato nella stessa Ordinanza Sindacale, senza l'utilizzo di mezzi e strumenti idonei
allo svolgimento dei servizi affidati; difatti il servizio nelle zone rurali(ex zona Poker) è diventato un servizio a richiesta,
nel senso che si interviene se si verifica l’emergenza e il reclamo telefonico.
 Che anche nella ex zona Poker il servizio sarebbe dovuto diventare giornaliero per le varie tipologie di rifiuto già dal
mese di aprile 2018,che lo spazzamento meccanico non si effettua da almeno un anno e mezzo, che le buste per
l’umido, per la plastica ecc.. vengono acquistate dai cittadini, dal momento che prevista consegna delle stesse non
avviene da oltre un anno;
tanto premesso, fa voti affinché:
1. il Sindaco comunichi al Consiglio Comunale le ragioni per cui la SO.GE.S.A. S.r.l. ha rinunciato all'appalto;
2. il Sindaco accerti e riferisca al Consiglio Comunale se la ditta Lucana Ambiente S.r.l., ultima affidataria del servizio,
disponga e, quindi, fornisca i mezzi e gli strumenti idonei a svolgere i servizi affidati alle stesse condizioni previste
dall'affidamento risolto con il precedente affidatario e, ove ciò non fosse, procedere alla revoca dell’affidamento,
mediante revoca dalla propria Ordinanza n.27/2018, con espletamento di una opportuna e tempestiva indagine di
mercato atta a garantire la individuazione di una nuova ditta che assicuri l'integrale rispetto delle condizioni contrattuali;
3. venga indetta IMMEDIATAMENTE la nuova gara d’appalto, con un progetto esecutivo del servizio che mantenga
inalterati i principi fondamentali del progetto esistente (raccolta differenziata /selettive), con le opportune e quanto mai
necessarie correzioni delle criticità, disfunzioni e disservizi di gestione precaria, conseguente ai continui affidamenti
diretti ed in proroga succedutisi DAL MESE DI OTTOBRE 2015.
4. I cittadini vengano ripagati nelle forme, che si ritengono opportune, per le disfunzioni su citate e per i servizi o forniture
non assicurati nell’espletamento del servizio, anche se compresi nel corrispettivo pagato.
La presente mozione impegna il Sindaco, la Giunta, il Consiglio e soprattutto il D.E.C., se nominato, a comportarsi
conseguentemente, ognuno per la parte di propria competenza.
***
Stante l'urgenza dell'argomento, chiedono, ai sensi dell'art.13 del Regolamento, la convocazione del Consiglio Comunale,
entro i venti giorni previsti dalla normativa, per la discussione e la votazione della presente proposta.
I Consiglieri Comunali
Pasquale Dimatteo, Mario Cucari, Salvatore Tufaro
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