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Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti – appalto intercomunale direttive.

Il ventiquattro luglio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.

Comune

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 305/AT del 17.11.2005, con cui il
servizio per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata ed altri servizi di igiene
ambientale per il periodo 01.01.2006 – 31.12.2010 è stato affidato alla ditta COOPLAT s.c.r.l..

L’impiegato/a incaricato/a

Visto il contratto d’appalto del servizio stipulato in data 31.10.2006, rep. 23/2006, registrato a
Oristano il 31.10.2006.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1131, con decorrenza dal 30.07.2017.

____________________
Vista la deliberazione della G.C. n. 177 del 23.12.2010, con cui si è stabilito di procedere al rinnovo
del contratto per anni tre.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 370/AT del 29.12.10, con cui si è
stabilito di affidare, in base all’art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006, il servizio per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata ed altri servizi di igiene ambientale, per
il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2013, alla ditta COOPLAT s.c.r.l.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto il contratto d’appalto del servizio stipulato in data _ rep. 09/2011, registrato a Oristano il .
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 357 del 30.12.2013, con cui si è
stabilito di rinnovare affidare alla medesima ditta il servizio per la gestione dei rifiuti urbani e

assimilati, raccolta differenziata ed altri servizi di igiene ambientale per il periodo dal 01.01.2014 al
31.12.2014.

-

in tale fase potrà essere stabilita la durata complessiva dell’appalto e/o l’eventuale
differenziazione dei servizi, compresa la possibilità che un Comune possa inserirsi nell’appalto a
contratto in corso.

Considerato che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
rientra tra le funzioni fondamentali del Comune che, in base alla legislazione vigente, potrebbero
essere gestite in Unione dei Comuni o tramite convenzione.

Considerato che, data la natura specialistica, il progetto di servizio deve essere affidato in appalto a
soggetto esterno specializzato.

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale adeguare la durata del contratto
d’appalto del servizio a quella degli altri Comuni costituenti l’Unione dei Comuni Parte Montis.

Considerato che il riparto dei costi dell’appalto debba essere effettuato in proporzione alla
popolazione residente al 31.12.2013.

Considerato che a tutt’oggi l’Unione dei Comuni Parte Montis non ha ancora preso alcuna decisione
in merito.

Considerato che le spese di pubblicità della gara d’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Considerato che:
- il contratto di servizio di raccolta gestito dall’associazione dei Comuni di Masullas, Pompu e Siris,
in scadenza al 31.12.2014, può essere rinnovato per ulteriori tre anni;
- il contratto del servizio nel Comune di Gonnostramatza è in scadenza al 31.03.2015 e non può
essere rinnovato.
Considerato che, per vie brevi, il Comune di Gonnostramatza ha manifestato la volontà di
partecipare al servizio di raccolta in associazione con il Comune di Mogoro.
Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni, con cui si
conferma la necessità di determinare con precisione il costo dei servizi da porre a base di gara per
l’affidamento del servizio in appalto, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 163/82006 e vengono richiesti
ulteriori dati ai Responsabili dei Servizi Tecnici dei Comuni dell’Unione.

Atteso che finora non sono stati raggiunti accordi sulla partecipazione al servizio e ritenuto di
estenderlo a tutti i Comuni dell’Unione.
Verificato che la spesa presunta per la redazione del progetto di servizio ammonta a complessivi
euro 16.000,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Considerato che:
- data la differente tipologia dei servizi di igiene urbana attualmente gestiti dai Comuni
dell’Unione, sia in termini tecnici che economici, non si può prescindere dall’analisi dell’ambito
territoriale e delle modalità di gestione dei servizi in corso, al fine di trovare eventuali correttivi;
- a tale scopo si rende opportuno effettuare un’analisi dei dati di produzione dei rifiuti e della
raccolta differenziata, lo stato di funzionalità degli ecocentri comunali, la verifica del percorso
dei rifiuti differenziati, dalla raccolta, al trasporto sino al recupero;
- il progetto del servizio sarà quindi redatto sulla base dell’esito dell’analisi dei dati raccolti sui
servizi attualmente gestiti ed in funzione dell’ambito territoriale specifico, con particolare
riguardo ai servizi minimi richiesti, alla individuazione della forza lavoro necessaria e sufficiente
ad ottimizzare il servizio, alla scelta della tipologia e numero dei mezzi;
- il progetto dovrà essere finalizzato ad ottimizzare il servizio, rendendolo efficace ed
economicamente vantaggioso per le rispettive comunità;
- potranno essere studiati in via sperimentale nuovi servizi, richiesti in particolare dal Comune di
Mogoro, finalizzati all’ottenimento sia di una maggiore percentuale di differenziazione che di
una migliore qualità del servizio;
- una volta individuata la tipologia dei servizi, dovrà essere redatto il capitolato speciale di appalto
cui la ditta aggiudicataria dovrà attenersi, completo delle norme che regoleranno i rapporti tra la
stazione appaltante e la ditta appaltatrice, delle norme per l’ottenimento delle prestazioni minime
e delle relative penalità da applicare in caso di inadempienza;
- si dovrà quindi procedere alla predisposizione degli schemi del disciplinare e dei moduli per la
partecipazione alla gara; nel disciplinare dovranno essere individuati i punteggi per la
valutazione tecnica ed economica dell’offerta, nonché i criteri per la valutazione secondo
determinati schemi di lavoro;

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di affidare in appalto a soggetto esterno
specializzato il servizio di progettazione dei servizi di igiene urbana e dei servizi complementari,
relativi a tutti i Comuni dell’Unione Parte Montis, finalizzati alla determinazione del costo da porre
a base di gara per l’affidamento in appalto ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 163/82006.
Di stabilire che il progetto del servizio dovrà essere presentato al Comune di Mogoro entro il
29.08.2014 e il bando dovrà essere pubblicato entro la data del 30.09.2014.
Di stabilire che il riparto dei costi dell’appalto debba essere effettuato in proporzione alla
popolazione residente al 31.12.2013.
Di dare atto che la spesa presunta di € 16.000,00 farà carico al capitolo 1739 del bilancio di
previsione 2015.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

