COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 77
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 26/10/2016

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO
COMUNALE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NEL
PERIODO
TRANSITORIO
PRELIMINARE
ALL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 17,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 17.11.2010 con cui si fornisce l’input al
Responsabile del Servizio Tecnico di redigere il progetto e lo schema di bando di gara per lo
svolgimento del servizio di raccolta differenziata per la durata di 5 anni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.03.2011 con cui veniva approvato il
progetto per l’espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel
territorio comunale per una durata di anni 5 ( cinque) del costo complessivo annuo di Euro
650.504,40 IVA esclusa;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 98 del 04.04.2011 di indizione
della gara d’appalto mediante procedura aperta sopra soglia, con contestuale approvazione
dello schema di bando di gara per un importo a base d’asta di Euro 650.504,40 oltre IVA di
legge;
- la pubblicità di gara sul GUCE, GURI, sito istituzionale e quotidiani nazionali e regionali;
- Il Contratto d’appalto Rep. 545 del 12/07/2011 stipulato con la ditta aggiudicatrice
“Ogliastra Ambiente srl”;
DATO ATTO che l’Amministrazione intende approvare un nuovo progetto del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani e conseguentemente bandire una nuova gara d’appalto;
DATO ATTO che il servizio in questione non può essere sospeso e deve essere garantito alla
comunità;
CONSIDERATO che si intende affidare alla ditta che ha il contratto in scadenza l’appalto di
raccolta e trasporto RRSSUU per ulteriori 2 mesi, tempo minimo necessario all’espletamento delle
procedure di gara;
DATO ATTO che fatte salve le spese obbligate nei confronti della Provincia Ogliastra per lo
smaltimento della frazione umida e nei confronti della Tossilo per la frazione secca, l’importo del
servizio da affidare nella fase transitoria ammonta ad Euro 21.681,32 oltre IVA di legge;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il DL 50/2016

DELIBERA
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di affidare l’appalto del
servizio di raccolta e trasporto dei RRSSU per due mesi giorni agli stessi patti e condizioni del
contratto Rep. 545/2011 del 12/07/2011, fino al 31.12.2016;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 23.849,45 sarà imputate sul capitolo 1736 cod.
1.03.02.15.004-09.03 avente per oggetto “canone appalto Servizi gestione rifiuti”

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile 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
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/10/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

