
 

COMUNE di MARANO MARCHESATO 
(Provincia di Cosenza) 

Via Kennedy N. 20 Tel. 0984.641048-641609 Fax 0984.641914 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.  10  DEL 26.06.2015  

PREMESSO 

 Con Ordinanza contingibile ed urgente n. 02/2014 è stato temporaneamente affidato il servizio di 
raccolta RSU porta a porta, alla società Calabra Maceri e Servizi da Rende, nelle more 
dell’espletamento della gara d’appalto; 

 Con Ordinanza 13/2014 è stata prorogata la sopracitata ordinanza fino al 31.12.2014 e comunque 
fino alla definizione della predetta gara; 

 In data 13.02.2015 è stata espletata la gara ed aggiudicata, provvisoriamente, alla società Calabra 
Maceri e Servizi; 

 A seguito di ricorso della società Ecoservizi, il TAR Calabria, con sentenza n. 225/2015, rigettava tale 
ricorso ritenendolo infondato; 

 A seguito di nuovo ricorso della società Ecoservizi, il Consiglio di Stato, in contrasto con la decisione 
del TAR, con sentenza n. 1116/2015 del 18.6.2015, ha reso nulla la gara;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre la nuova gara pubblica per l’affidamento del servizio di 

raccolta differenziata dei rifiuti comunali, secondo il metodo Porta a Porta; 

VISTO che, interpellata la ditta Calabra Maceri e Servizi SpA, azienda leader del settore sul ns. 
comprensorio che attualmente effettua tale servizio in forza della citata ordinanza n. 02/2014 e proroga n. 
13/2014, si è detta disponibile a continuare nella gestione temporanea del medesimo servizio, in attesa 
dell’espletamento delle procedure di gara;  
 
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L.; 

 
RITENUTO di poter affidare il servizio alla ditta Calabra Maceri e Servizi SpA, secondo i dettami del 
preventivo prot. 040 del 14/02/2014,  assunto al protocollo dell’Ente con il nr. 1104  del  18/02/2014, per 
un ulteriore periodo complessivo di mesi 12, decorrenti dal 01.01.2015, e comunque fino all’espletamento 
della relativa gara d’appalto; 

 
ORDINA 

 
alla ditta Calabra Maceri e Servizi Spa con sede in Rende (CS) – c.da Lecco , l’espletamento di tutte le 
attività e servizi inerenti la raccolta dei RSU, per come riportato nel preventivo della stessa ditta, prot. 040 
del 14/02/2014,  assunto al protocollo dell’Ente con il nr. 1104 del 18 /02/2014 che si accetta in ogni sua 
parte, a decorrere dal 01 Gennaio 2015 fino al 31 Dicembre 2015 e comunque fino all’espletamento di una 
nuova gara d’appalto. Qualora prima della scadenza citata sarà espletata la gara d’appalto, il servizio 
cesserà anche anticipatamente alla predetta data; 
 
 



 
 

AVVERTE 
 

Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia diritto potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni 
dalla pubblicazione al TAR  Calabria. 
 
DISPONE la trasmissione della presente Ordinanza: 

- A Sua Eccellenza il Prefetto di Cosenza; 
- Alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente; 
- Al Comandante della Stazione CC di Marano Marchesato; 
- Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore 3°: 
- Alla Ditta Calabra Maceri e Servizi SpA;  

 

Il Sindaco 

             F.to Eduardo VIVACQUA 
 
 
 


