COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 17 del
12/03/2019

Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE MONOMATERIALE DI
TUTTE LE FRAZIONI MERCEOLOGICHE CON SEPARAZIONE ALLA FONTE
DELLA FRAZIONE ORGANICA. MODIFICHE CONTRATTUTALI.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di marzo alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO cheIl Comune di Ulassai, intende provvedere a proseguire la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati nel proprio territorio di competenza mediante in regime di privativa nelle forme di cui all’art. 113,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come previsto dall’art.198 del Decreto Legislativo n.
152 del 3.4.2006.
DATO ATTO CHE L’oggetto dei servizi contemplati nel progetto di seguito richiamato sono i rifiuti urbani,
come definiti all’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006, prodotti dalle utenze che insistono
nel territorio del Comune di Ulassai.

RICHIAMATA La Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 18.04.2018 con cui si approva il progetto
biennale del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani” avente il seguente quadro
economico:
Totale servizio di raccolta e trasporto
oneri sicurezza
sub tot

€

IVA
oneri ecocentro jerzu
Spese smaltimento Tossilo
Spese smaltimento provincia Nuoro
Possibili introiti

€ 134.967,42
1.349,67
€ 136.317,10
€
€
€
€

13.631,71
12.000,00
16.348,00
10.000,00
-€
7.800,00
€ 180.496,81

*costi riferiti ad un’annualità

DATO ATTO cheil CIG è 7474496539;
RICHIAMATI i seguenti atti:
· la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 75/149/2018 con cui si procede a contrarre
tramite procedura aperta ai sensi dell’art 60 del DL 50/2016 per l’affidamento del servizio di raccolta porta
a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
· la pubblicazione nel bando nella GURI, nella GUCE , nei quotidiani e nell’Albo pretorio del Comune di
Ulassai;
· la RdO aperta pubblicata nella piattaforma telematica SardegnaCAT;
· la Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n.168/345 del 19.09.2018 con cui si aggiudica
alla ditta Ogliastra Ambiente il servizio di “Raccolta differenziata domiciliare monomateriale di tutte le
frazioni merceologiche con separazione alla fonte della frazione organica” con un ribasso del 5,53%
sull’importo a base d’asta per un totale di EURO 142.410,45 annui IVA compresa;
DATO ATTO cheè necessario effettuare una modifica al contratto da stipulare in quanto il comune di Jerzu non ha
ancora concesso la disponibilità di conferire il secco residuo nella sua stazione di conferimento per ottimizzare le
spese di trasporto;
CONSIDERATO cheè necessario trasportare direttamente il secco residuo alla Topssilo spa di Macomer;
DATTO ATTO che la Ditta aggiudicataria Ogliastra Ambiente si è resa disponibile a eseguire i viaggi
nell’impianto di compostaggio della Tossilo;
RITENUTO necessario rettificare il quadro economico come di seguito riportato:
DA Progetto

Con Aggiudicazione

Modifica Contratto

€
Totale servizio di raccolta e trasporto
oneri sicurezza

134.967,42
€

1.349,67 €

€
127.503,72
1.349,67

€

138.412,81
€
1.349,67

€
sub tot
IVA al 10%
Oneri ecocentro jerzu
Spese smaltimento tossilo
Spese smaltimento provincia Nuoro

€
128.853,39

136.317,09
€
€
€
€

139.762,48

€
12.885,34
€
12.000,00
16.348,00
10.000,00

13.631,71
12.000,00
16.348,00
10.000,00

€

€
€

€

13.976,25
€
16.348,00
10.000,00

€
€
€

Possibili introiti

-€

7.800,00 -€

€
410,07

7.800,00
€

Ribassi
Sub TOT.

€

44.179,71
€
180.496,80

8.210,07
€
51.643,41
€
180.496,80

€
€

40.734,32
180.496,80

DATO ATTO che è necessario stipulare la convenzione con la Ditta appaltatrice;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTI i risultati della votazione,
UNANIME D E L I B E R A
DI APPROVARE il nuovo quadro economico del progetto “Raccolta differenziata domiciliare monomateriale di
tutte le frazioni merceologiche con separazione alla fonte della frazione organica” dell’importo complessivo di
Euro 153.738,73 per un’annualità, e secondo il quadro economico di cui alla premessa;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio assetto del Territorio di avviare il procedimento per la stipula
del Contratto con la Ditta Ogliastra Ambiente;
Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eeseguibile ai sensi dell'art. 134. 4° comma del T.U., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/03/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 12/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/03/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

