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AREA MANUTENTIVA 

 
         
DETERMINA   N.   34   del  16/07/2012 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  INCARICO  TEMPORANEO   PER   L’ESPLETAMENTO    DEL  
               SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI CONNESSI - 
               Affidamento servizio alla Società  Ecologia e Servizi di Condito C. Via delle Zagare, 17 
               88024 Girifalco (CZ) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 30.10.2012 con la quale il Comune di Badolato ha 
approvato il nuovo schema di contratto di servizio con i relativi allegati come proposto dalla Società 
Schillacium S.P.A.  e con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Servizio interessato a procedere 
alla stipula del relativo atto di rogito del Segretario Generale dell’Ente; 
VISTO che è stato affidato il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata, dei rifiuti solidi urbani con 
annessi servizi affini e complementari, alla società Schillacium S.p.a. con sede in Soverato, per anni nove con 
decorrenza dal 01/05/2011  (giusto contratto di appalto stipulato in data 20/04/2011  n° 10/2011 di rep. ; 
CONSIDERATO che la società Schillacium, a causa di gravi difficoltà economiche, più volte manifestatesi, 
ha dimostrato di non essere in grado di svolgere il servizio affidato, che di fatto è stato a più riprese interrotto, 
cagionando pericoli per l’igiene e la sanità pubblica determinati dalla mancanza raccolta rifiuti solidi urbani e 
che in ultimo, con nota acquisita al protocollo generale in data 13/07/2012 prot. n° 4251, la medesima società 
Schillacium S.p.a., ha formalmente comunicato, a cagione della grave crisi finanziaria in cui versa, di non 
essere più in grado di svolgere il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata per un periodo 
di 60 giorni, con contestuale licenziamento del personale in servizio presso codesto comune; 
CONSIDERATO che tale situazione, tenuto conto del particolare periodo estivo, sono rese ancora più 
evidenti in rilevanza del flusso turistico, con giacenza di elevate quantità di rifiuti in cassonetti stradali, posti 
nelle frazioni marine; 
CONSIDERATO che la situazione reca grave pregiudizio pubblico igienico-sanitario, poiché l’esposizione di 
cumuli di spazzatura ad elevata temperatura espone i cittadini a pericolo per la salute pubblica, in relazione ai 
ritardi delle operazioni raccolta e trasporto in discarica, urge adozione di soluzione di immediata attivazione e 
di breve periodo breve periodo al fine di scongiurare il pericolo per la salute e l’igiene pubblica;  
CONSIDERATO il grave danno altresì all’immagine anche turistica ed all’economia che ne potrebbe 
derivare al territorio comunale dalla presenza di cumuli di immondizia non raccolti; 
RILEVATO che la società Schillacium S.p.a. non è più in condizioni di garantire lo svolgimento del servizio 
raccolta e smaltimento dei RSU e non offre alcuna affidabilità per il corretto espletamento del servizio, per 
come dalla stessa ammesso nella citata nota; 
CONSIDERATO che tale servizio è da considerarsi a norma di legge quale servizio pubblico essenziale, che 
deve essere assicurato senza ritardo a tutela della igiene e della sanità pubblica, garantendo la pubblica e 
privata incolumità; 
 

 



 
RITENUTO, pertanto, necessario, a fronte del persistente inadempimento della società Schillacium S.p.a. e 
dell’evidente impossibilità della predetta azienda di assicurare la prosecuzione del servizio, provvedere in 
termini di assoluta urgenza alla immediata riattivazione del servizio in parola a garanzia dell’igiene, della 
salute, dell’ordine pubblico, ed a garanzia della pubblica e privata incolumità; 
CONSIDERATO che il Comune non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie a far fronte 
nell’immediatezza, nemmeno provvisoriamente, al servizio di cui trattasi, e che non si dispone dei tempi tecnici 
necessari per avviare e portare a compimento apposita procedura di gara preordinata all’individuazione di 
altro operatore cui affidare il servizio medesimo nel pieno rispetto della normativa di riferimento; 
CONSIDERATO che il contratto in essere con la società Schillacium S.p.a. non contempla alcuna ipotesi di 
sospensione autonoma ed unilaterale del servizio e che, pertanto, potrebbero ricorrere nella fattispecie in esame 
l’ipotesi di risoluzione in danno del contratto per inadempimento; 
CONSIDERATO, altresì che, il comportamento contrattuale della società Schillacium S.p.a. risulta altresì 
ingiustificato nei confronti del Comune di Badolato, ove si consideri la puntualità dei pagamenti dei 
corrispettivi contrattuali per il servizio reso; 
VISTA l’Ordinanza n° 27 del 16/07/2012, contingibile ed urgente per il superamento dell’emergenza 
ambientale determinatesi a seguito dell’interruzione dei servizi di raccolta e trasporto RSU e frazione 
differenziata da parte della societa’ mista Schillacium s.p.a., emessa dal Sindaco di Badolato , ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 191 del D. Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152; 
VISTA la propria nota prot. n° 4295 del 16/07/2012, con la quale è stata richiesta alla società Ecologia e 
Servizi, che opera nel settore la disponibilità ad intervenire per l’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti 
solidi urbani al fine di superare lo stato di emergenza; 
CONSIDERATO che la società Ecologia e Servizi di Condito e C., con nota prot. n° 4301  del  16/07/2012, 
ha dato la disponibilità per l’esecuzione del servizio richiesto, agli stessi patti e condizioni delle condizioni 
contrattuali con la Società Schillacium S.p.a.; 
CONSIDERATA l'urgenza del procedimento per i motivi sopra richiamati; 
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO lo statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 
 

1) La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo 
costituendone parte integrante e sostanziale; 
2) Di affidare il servizio temporaneo, per 60 giorni, per l’espletamento del servizio di Raccolta dei Rifiuti 
solidi Urbani del Comune di Badolato e servizi connessi alla Società Ecologia e Servizi di Condito C., con 
sede in via delle Zagare n° 17 – 88024 Girifalco; 
3) Di approvare lo schema di contratto da stipulare con la predetta ditta, che anche se non materialmente 
allegato alla presente si intende facente parte del presente dispositivo;  
4) Di dare atto che si farà fronte alle spese nascenti dal presente dispositivo, pari a € 45.000,/00 oltre I.V.A. 
al 10% e quindi complessivamente € 49.500/00, con le somme già impegnate del servizio precedente con la 
società Schillacium S.p.a., ed imputazione della spesa sul cap.  980 /2012; 
05) Di stabilire che il servizio in oggetto dovrà avere inizio in maniera improrogabile a far data dal giorno 
17.07.2012, al fine di ridurre al minimo i disaggi alla  cittadinanza; 
5) Di trasmettere il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio 
Finanziario, al Prefetto di Catanzaro, al Commissario per l’Emergenza Ambientale della Regione Calabria e 
alla società Ecologia e Servizi di Condito C. 

Il Responsabile dell’Area Manutentiva 
                                                                                          F.to Piperissa Vincenzo 

 
 
Atto soggetto a pubblicazione. 


