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prot.
del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 144 del 08/07/2021
Codice Interno:
OGGETTO: Installazione contenitori destinati alla raccolta degli oli esausti sul territorio comunale.

Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 40
del 31.12.2020.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 904 del 31.05.2021 di delega di funzioni all’Ing. Alessandra ORLANDI,
operante presso il I Settore, ai sensi dell’art. 17, co. 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e del vigente Regolamento sull’
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Premesso che:
 con la Determinazione Dirigenziale n. 1390 del 04.12.2020, è stata disposta l’esclusione della TEKNEKO SISTEMI
ECOLOGICI s.r.l. dalla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il
sistema del porta a porta ed altri servizi attinenti nel comune di Grottaferrata, per la durata di 10 anni - codice CIG:
8038403BFE” e l’aggiudicazione dello stesso servizio alla S.A.R.I.M. s.r.l., con sede in Corso Vittorio Emanuele, n. 171 –
Salerno;
 con la Determinazione Dirigenziale n. 670 del 29.04.2021, con la quale si è dato atto dell’efficacia della suddetta
Determinazione Dirigenziale n. 1390 del 04.12.2020, è stata disposta la consegna del servizio alla S.A.R.I.M. s.r.l. alla data
del 01.06.2021;
Considerato che la stessa impresa gestisce il servizio di raccolta degli oli esausti, provenienti dalle utenze private, a mezzo
di contenitori posti sul territorio comunale.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1066 del 30.06.2021 è stato preso atto del subaffidamento da parte della
S.A.R.I.M. s.r.l., nell’ambito del “Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta ed altri servizi
attinenti nel comune di Grottaferrata, per la durata di 10 anni - codice CIG: 8038403BFE”, del servizio di raccolta degli oli
esausti alla LOGECO s.r.l., con sede in via Napoli, 1 – Santa Maria Capua Vetere (Ce) - P. Iva e C.F. 03538660618, alle
condizioni riportate nel contratto/convenzione sottoscritto dalle parti e trasmesso con la nota acquisita al protocollo generale
del comune il 29.06.2021 con il n. 27093.
Considerato che si sta procedendo alla sostituzione dei contenitori, già presenti sul territorio, con nuovi prevedendo
all’integrazione di n. 4 contenitori.
Presto atto che i contenitori che verranno collocati sul territorio comunale sono 8, cosi identificati (crf. Allegato 1);
1. Viale San Nilo, nei pressi del nuovo Mercato Coperto comunale:
2. Via Roma, parcheggio civico 46;
3. Via Roma, fronte civico 16 e 18;

4. Viale I° Maggio, incrocio Via F. Corridoni;
5. Via G. Quattrucci, accesso scuola Rosa Di Feo;
6. Via Vecchia di Marino, accesso scuola D. Zampieri;
7. Via Renato Castellani, fronte parcheggio;
8. Via Montiglioni, accesso parco pubblico.
Considerato che tali aree sono idonee ad ospitare i contenitori.
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere a disciplinare la sosta e la viabilità in corrispondenza dell’area n. 3, al fine di
procedere alla collocazione del contenitore a carattere “definitivo”.
Visto l’art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (C. d. S.) e s. m. e i. che mette la
sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo
stato;
Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 del D. Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (C. d. S.) e s. m. e i., inerenti le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e s. m. e i.;
Visto il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”
(Reg.) e s. m. e i.;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
ORDINA
l’istituzione in forma permanente
del DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI
nelle seguenti aree:
 via Roma, lato destro, direzione viale San Nilo, fronte civico 16 e 18 (crf. Allegato 1 – 3);
 viale I° Maggio, incrocio Via F. Corridoni (crf. Allegato 1 – 4);
AUTORIZZA
la S.A.R.I.M. s.r.l., per il tramite del sub affidatario, del servizio di raccolta degli oli esausti LOGECO s.r.l.,
AD INSTALLARE
nelle aree indicate in premessa (crf. Allegato 1) i contenitori destinati alla raccolta degli oli esausti
ORDINA ALTRESÌ
Alla S.A.R.I.M. s.r.l., per il tramite del sub affidatario, del servizio di raccolta degli oli esausti LOGECO s.r.l.:
1) di garantire nelle fasi di installazione, tramite proprio idoneo personale, il regolare transito pedonale e veicolare in
sicurezza con l’apposizione di apposita segnaletica, delimitando l’area di cantiere;
2) di procedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al fine di garantire la
funzionalità e l’utilizzabilità del contenitore, nel rispetto delle condizioni di igienico/sanitaria e di sicurezza
pubblica.
La segnaletica e le opere provvisionali necessarie a dare attuazione alla presente ordinanza, dovranno essere posate a cura
ed oneri della S.A.R.I.M. s.r.l., secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 285/1992 e successive modificazioni e dal Relativo
Regolamento di Attuazione, nonché essere certificate conformemente a quanto previsto dalle Circolari del Ministero dei LLPP
n. 2357/96, n. 5523/96, n. 3652/98 e dal decreto 10 luglio 2002 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti “disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
(Gazzetta Ufficiale N. 226 del 26 Settembre 2002).
La ditta esecutrice dovrà comunicare al Settore I - Servizio III “Opere pubbliche e manutenzioni” nonché al comando di
Polizia Locale del Comune di Grottaferrata il nominativo del responsabile dei lavori relativi alla segnaletica stradale di
attuazione della presente ordinanza.
I lavori dovranno essere eseguiti nella scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui al D. Lgs
n. 81/2008 e delle Prescrizioni relative alla segnaletica ed alla sicurezza della circolazione, allegate.

A norme dell’art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.
In relazione al disposto dell’Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da che abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento
di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza
1. Alla SARIM s.r.l., con sede in Corso Vittorio Emanuele, 171 – 84122 Salerno (Sa) P.E.C. info@pec.sarimambiente.it,
quale affidataria del «Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani con il sistema del “porta a porta” e altri
servizi attinenti»
2. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Grottaferrata, per i controlli e gli accertamenti di competenza;
3. Al Servizio Patrimonio per opportuna conoscenza.

f.to ZICHELLA ALDO

