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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 69 del 30/09/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO DOCUMENTO LINEE GUIDA SERVIZIO
INTEGRATO DI IGIENE URBANA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, SPAZZAMENTO
STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E
RIDETERMINAZIONE PREZZO NUOVO APPALTO.

Originale
L’anno 2019 addì 30 del mese di Settembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

NO

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con atto consiliare n° 8 del 13 marzo 1995 venne approvato il regolamento Comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
RICHIAMATE:
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 3, del 18 gennaio 2012, con la quale sono state approvate le
“linee guida” per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento
strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico, con contestuale determinazione del relativo prezzo
d’appalto;
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 58, del 6 settembre 2018, con la quale è stato approvato il
documento denominato “Linee Guida per il servizio integrato di igiene urbana con la raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso
pubblico”, al fine di indicare e disporre al Servizio Tecnico di attenersi nell’approntamento degli atti necessari
per l’appalto del servizio stesso;
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 64, del 7 agosto 2019, con la quale sono stati indicati gli indirizzi al
Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana, alla luce
dell’assunta decisione di procedere all’affidamento del servizio in forma autonoma, e per un triennio con
decorrenza 01/01/2020, prevedendo di aumentare la dotazione finanziaria annua sino ad € 270.000,00 a
fronte di un ulteriore incremento dello standard del servizio di igiene urbana incaricando nel contempo il
Settore Tecnico dell’Ente per la predisposizione delle nuove linee guida e del relativo appalto;
DATO ATTO per tale motivo, anche sulla base dei risultati della gestione del servizio ottenuto negli anni 2017
e 2018, che si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alle linee guida dell’appalto di che trattasi
finalizzando tali adeguamenti ad un ulteriore miglioramento del servizio reso alla comunità e sempre più
orientato all’incremento della percentuale di differenziazione nella raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTO l’elaborato denominato “Progetto guida - Servizio integrato di igiene urbana mediante raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento strade, piazze ed aree pubbliche o
ad uso pubblico”, che alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale, consistente in:
· una ricognizione dei dati emergenti dall’attuale livello di svolgimento del servizio di cui trattasi;
· una rilevazione delle necessità (nuove o ulteriori) che si rende in qualche modo improcrastinabile soddisfare
al fine di pervenire a risultati sempre più lusinghieri sia sotto l’aspetto della soddisfazione dell’utenza, sia dal
punto di vista dei risparmi sui costi che il processo di adeguato smaltimento dei rifiuti prodotti in questo
Comune comporta;
· una nuova stima, su quantità e costi, di alcune voci di spesa costituenti il quadro economico dell’appalto,
resasi necessaria in considerazione dei dati rilevati dall’ultima gestione;
RITENUTO pertanto di stimare il costo complessivo del servizio per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022
in complessivi € 810.000,00 (euro ottocentodiecimila/00), come da quadro economico di seguito riportato:
Costi
A. Costo del servizio integrato di igiene urbana (a base di gara)

€ 540.000,00

B. Spese per conferimento e smaltimento (a carico del Comune)

€ 174.000,00

In uno
Somme a disposizione per l’esecuzione del contratto
C. IVA al 10% su (A+B)
€

71.400,00

D. Quota art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su A+B)

€

14.280,00

E. Spese per gestione gara

€

10.320,00

In uno

€ 714.000,00

€ 96.000,00
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Totale
€ 810.000,00
e di stabilire in 36 mesi la durata dell’appalto con possibilità di una proroga per un ulteriore biennio da
accordare con atto separato e agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa valutazione del servizio reso nel
triennio di affidamento principale;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio
Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,
UNANIME DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegato documento denominato “Progetto guida - Servizio integrato di igiene
urbana mediante raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento
strade, piazze ed aree pubbliche o ad uso pubblico”, alle cui indicazioni e disposizioni i Servizi
Amministrativo e Affari Generali e Tecnico dovranno attenersi nell’approntamento degli atti necessari per
il nuovo appalto del servizio stesso;
2) DI APPROVARE il quadro economico di seguito riportato:
Costi
A. Costo del servizio integrato di igiene urbana (a base di gara)

€ 540.000,00

B. Spese per conferimento e smaltimento (a carico del Comune)

€ 174.000,00

In uno
Somme a disposizione per l’esecuzione del contratto
C. IVA al 10% su (A+B)
€

€ 714.000,00
71.400,00

D. Quota art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su A+B)

€

14.280,00

E. Spese per gestione gara

€

10.320,00

In uno
€ 96.000,00
Totale
€ 810.000,00
3) DI INCARICARE i Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, ciascuno per quanto di
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento;
4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 810.000,00 andrà a gravare sul capitolo 173601 con
imputazione pari ad € 270.000,00 per ogni esercizio finanziario 2020, 2021 e 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
con successiva separata votazione, all’unanimità delibera di conferire al presente atto eseguibilità immediata
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 30/09/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 30/09/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

