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Ufficio Servizio Rifiuti Solidi Urbani
__________________
ORDINE DI SERVIZIO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Numero 1 del 13.03.2020

____________________________________
Centro di Raccolta RSU nel Comune di Riofreddo (RM)
chiusura al pubblico
_______________________________________
IL RESPONSABILE del SETTORE
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Medaniene n. 26 del
18.10.2019 con il quale il dott. Maurizio Battisti è stata nominato Responsabile del Servizio
Rifiuti con orario settimanale pari a 6 ore fino al 06.08.2021, salvo revoca anticipata;
PREMESSO CHE
• l’Unione dei Comuni del Medaniene gestisce il servizio RSU per conto dei Comuni
di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano e Vivaro Romano
con i quali ha stipulato apposita convenzione in data 23.06.2014, la quale è stata
rinnovata in data 31.10.2019;
• con propria deliberazione di Consiglio n. 12 del 03.09.2018 l’Unione dei Comuni del
Medaniene ha dato mandato all’Unione dei Comuni della Valle Ustica ad esperire
un bando di gara per l’affidamento congiunto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed il relativo smaltimento al fine di ottenere economie sui costi del servizio;
• il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione della Valle Ustica, Ing. Alessandro
Angelini, in qualità di RUP incaricato, ha provveduto in data 01.03.2019 a pubblicare il bando di gara per l’affidamento del servizio RSU dell’Unione dei Comuni
Medaniene in forma associata con l’Unione dei Comuni Valle Ustica, per cinque
anni, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e che la procedura è stata individuata dai codici CIG 7804728949 e CUP F89F19000050004;

• data 16/05/2019 con propria determina n. 19 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
dell’Unione della Valle Ustica, Ing. Alessandro Angelini, ha provveduto ad affidare
il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, all’operatore economico PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE a r.l., P.IVA 08625311009, con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel Madama (RM), per l’importo complessivo di euro 6.787.396,80 oltre iva 10% per cinque
anni ordinari di contratto, inclusi ulteriori sei mesi di proroga tecnica;
• in data 01.07.2019 la PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. ha preso regolarmente in carico l’appalto ed avviato il servizio;
• in data 19/09/2019 è stato stipulato dall’Unione dei Comuni della Valle Ustica con
la PRGAMA SOCIETA? CONSORTILE a r.l. il relativo contratto di servizio registrato al repertorio n. 397;
CONSIDERATO che l’appalto prevede anche la gestione da parte della Pragma
Consortile a r.l. del Centro di Raccolta sito nel territorio del Comune di Riofreddo (RM);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Marzo 2020, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
DATO ATTO che i servizi di raccolta porta a porta in modalità differenziata, trasporto e
recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani rientrano tra quelli necessari e non sono
contemplati tra quelli previsti e vietati dai provvedimenti emanati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO altresì che il Centro di Raccolta RSU di Riofreddo (RM) costituisce luogo
di possibile aggregazione nonché sito da raggiungere mediante spostamento dei cittadini
che vanno a conferire i propri rifiuti e che tali spostamenti non si configurano tra quelli
previsti e consentiti;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica e la necessità di supportare l’azione del
governo tesa a vietare gli spostamenti delle persone fisiche e limitarli ai soli casi
strettamente necessari;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
ORDINA
•

per quanto esposto nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

•

la sospensione dell’apertura al pubblico del Centro Comunale di Raccolta di Riofreddo (RM) a far data odierna, ed almeno fino alla data del 3 aprile p.v.;

•

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Medaniene;

•

la trasmissione del presente provvedimento alla Pragma Consortile a r.l. in qualità di
società affidataria della gestione del servizio RSU e del Centro di Raccolta di Riofreddo
nell’ambito dell’appalto individuato dai codici CIG 7804728949 e CUP F89F19000050004,
per l’adozione dei necessari adempimenti;

•

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile dell’UTC dell’Unione dei
Comuni della Valle Ustica, Ing. Alessandro Angelini, in qualità di RUP dell’appalto individuato dai codici CIG 7804728949 e CUP F89F19000050004;

• la trasmissione del presente provvedimento ai Comuni convenzionati di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano e Vivaro Romano per la pubblicazione
sui rispettivi siti istituzionali e per la diffusione presso i cittadini utenti del servizio.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RIFIUTI
Dott. Maurizio Battisti
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