COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 18 Del 28-02-2018
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI 2018/2019 E
INDIRIZZI AL RESPONSABILE
L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 13:30, in VILLASPECIOSA
nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:
Mameli Elio
CONGIU FRANCESCO
MELIS GIANLUCA
PODDA MARIA ILARIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Presiede l’adunanza il SINDACO Mameli Elio.
Assiste il Segretario Comunale la Loi Simone Pietro.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2018 avente per oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E DOCUMENTI
ALLEGATI.
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture"
VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5, e ss.mm.ii., recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto" per la parte in vigore.
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore.
VISTA la Determinazione propria n. 17 del 24.01.2012 con la quale è stato definitivamente
aggiudicato il nuovo appalto per il servizio in oggetto alla ditta CICLAT Ambiente soc. coop. di
Ravenna.
VISTO il contratto d'appalto relativo al servizio in oggetto, rep. n. 84 del 19.11.2013, registrato a
Cagliari il 05.12.2013 al n. 319, serie 1^.
ATTESO che la raccolta dei rifiuti urbani è un servizio essenziale a garanzia dell'igiene e della salute
pubblica;
CONSIDERATO:

•
che l’Unione dei Comuni I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 3 del 13/01/2017, manifesta l’interesse alla realizzazione di un Servizio
associato di “raccolta integrata dei rifiuti urbani”, demandando al Segretario, la predisposizione
progettuale del servizio suddetto con l’individuazione di costi e regole di gestione del servizio da
sottoporre poi all’approvazione dei Comuni, stabilendo il trasferimento delle competenze dai singoli
Comuni all’Unione dei Comuni dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris;
•
che con Determinazione Area Tecnica n. 5 (RG 14) del 22.02.2017, l’Unione dei Comuni I
Nuraghi di Monte Idda e Fanaris ha aggiudicato l’appalto dei servizi tecnici di consulenza tecnica
finalizzata allo studio dei costi economici ed alla redazione dello schema di regolamento, capitolato
speciale di appalto, disciplinare di gara per la predisposizione di un bando di gara per l'affidamento del
servizio raccolta solidi urbani nel territorio dell'unione dei Comuni”
• che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico AREA TECNICA n. 5 del 21/03/2017 avente ad
oggetto “PRESA ATTO NOTA PROT 10337/2016 PROROGA SERVIZIO RACCOLTA
DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (ART. 3 COMMA 2 DEL
CONTRATTO REP. 84/2013) PER 10 MESI. “ è stato prorogato il servizio di che trattasi fino
al 30/09/2017;
• che con Determinazione dell'Ufficio Tecnico AREA TECNICA n. 296 del 09/11/2017 avente
ad oggetto “ULTERIORE PROROGA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (ART. 3 COMMA 2 DEL CONTRATTO REP. 84/2013)
PER 10 MESI. “ è stato prorogato il servizio di che trattasi fino al 31/07/2018;
• che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio così
come previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad opera della Unione dei Comuni dei Nuraghi
di Monte Idda e Fanaris si ritiene indispensabile programmare la continuità al servizio
aggiornando, rettificando e adattando, sulla scorta dell’esperienza di questi ultimi anni, alcuni
dettagli del progetto di raccolta;
Ritenuto di fornire formale indirizzo al responsabile del servizio tecnico affinché provveda
all'attivazione delle procedure per la prosecuzione, senza interruzioni, del servizio, classificato a tutti
gli effetti come "servizio pubblico essenziale", nelle more dell'espletamento della gara da parte della
Unione dei Comuni dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris.
Ritenuto pertanto opportuno nelle more dell’espletamento di nuova gara da parte dell’Unione dei
Comuni dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, dare prosecuzione al servizio per ulteriori mesi 10, con
decorrenza dal 01/08/2018, o, comunque, fino alla consegna formale del nuovo servizio alla ditta
aggiudicataria dell’appalto a cura dell’Unione dei Comuni dei Nuraghi dei Monti Idda e Fanaris;
VISTO il progetto del SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI” del Comune di VILLASPECIOSA rielaborato sulla base del progetto
esistente e precedentemente appaltato;
Considerato che l’esigenza finanziaria complessiva è pari ad euro 221.400,00 IVA al 10% compresa di
cui 5 mesi nell’anno solare 2018 e 5 mesi nell’anno solare 2019;
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria
delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
ACQUISITO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili
del servizio ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premesse come parte integrante della presente deliberazione.
DI APPROVARE il progetto del " SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E ASSIMILATI”, rielaborato dall’ufficio tecnico comunale sulla base delle
prestazioni del servizio attualmente contrattualizzato.
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- ALL. A – DESCRIZIONE E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO;
- ALL. B – ELENCO DEI PREZZI UNITARI;
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- ALL. C – PLANIMETRIA DELLE AREE DA SERVIRE.
- STIMA ECONOMICA DEI COSTI DEL SERVIZIO.

DI ESPRIMERE formale indirizzo al Responsabile del Servizio affinché provveda all'attivazione
delle procedure per la prosecuzione, senza interruzioni, del servizio, classificato a tutti gli effetti come
"servizio pubblico essenziale", nelle more dell'espletamento della gara da parte della Unione dei
Comuni dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris.
DI DARE ATTO che il fabbisogno finanziario per l’espletamento del servizio in parola, a partire dal
01/08/2018 e fino al 31/05/2019, è pari ad euro 221.400,00 di cui euro 110.700,00 nell’anno 2018
(oltre ai costi di cui al contratto in essere cessante il 31/07/2018) ed euro 110.700,00 nel 2019 (fino al
31/05/2019), che trovano copertura sul capitolo di spesa 1737 del bilancio 2018 e 2019 nel seguente
modo:
•
•

la somma di euro 110.700,00 IVA compresa dal bilancio anno 2018;
la somma di euro 110.700,00 IVA compresa dal bilancio anno 2019;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Mameli Elio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loi Simone Pietro

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 28-02-2018

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Arca

PARERE: in ordine alla Regolarita' Contabile

Data: 28.02.2018

Il Responsabile del Servizio
Rina Girau
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_________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Villaspeciosa,

05.03.2018

ove

05.03.2018
IL Segretario Comunale
Loi Simone Pietro
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