COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 34
del 29/03/2021

Oggetto: Atto di indirizzo proroga tecnica del “Servizio di Raccolta differenziata domiciliare
monomateriale di tutte le frazioni merceologiche con separazione alla fonte della frazione
organica” nel Comune di Ulassai CUP F89C21000350004 e approvazione nuovo progetto
“Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei servizi di
igiene urbana e complementari del Comune di Ulassai ispirata a esigenze sociali e con
caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 16:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

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 D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 ai sensi dell'art. 177, 2° comma, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti costituisce attività di
interesse pubblico;
 Con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 18.04.2018 si approvava il progetto biennale del “Servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani” avente il seguente quadro economico:
Totale servizio di raccolta e trasporto
€ 134.967,42
oneri sicurezza
€ 1.349,67
sub tot
€ 136.317,10
IVA
oneri ecocentro jerzu
Spese smaltimento Tossilo
Spese smaltimento provincia Nuoro
Possibili introiti

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

*costi riferiti ad un’annualità
Richiamati i seguenti atti:
 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;
 Contratto d’appalto rep. N. 599 del 01/04/2019 con scadenza fissata al 31/03/2021;
Dato atto che il Contratto di raccolta differenziata scade il 31/03/2021 e l’amministrazione comunale intende
approvare un nuovo progetto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e conseguentemente bandire
una nuova gara d’appalto;
Preso atto che il comma 3 bis dell’articolo 106 del Decreto Legge n. 34 del 2020 ha prorogato al 31 gennaio 2021 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31
gennaio al 31 marzo 2021;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
 con deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
 con deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
Considerato che in conseguenza all’Emergenza COVID e al successivo Decreto Rilancio, che prevede misure di
detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vi è stato un aggravio di lavoro a carico del Servizio
Tecnico e vista la carenza di personale non sì è di fatto potuto dar avvio alle procedure di gara e all’individuazione
del nuovo gestore dell’appalto;
Considerato che il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale, riveste importanza assoluta ai fini del
mantenimento di adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della salute dei cittadini nonché ai fini della
salvaguardia dell'ambiente;
Dato Atto che il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell'art.1 della L.
146/90, e costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell' art. 177, 2° comma del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e
pertanto non può essere cessato o sospeso, per nessuna ragione;
Valutata la necessità di assicurare la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e
accessori, di raccolta differenziata, mediante una proroga del contrato redatto in data 01/04/2019 rep. 599,
registrato in data 08/04/2019 con numero 461, fino alla definizione della procedura di gara da parte del Comune di
Ulassai stimata in complessivi 5 mesi;
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Richiamata la normativa vigente che concede alle stazioni appaltanti la facoltà di prorogare i rapporti contrattuali in
essere per il tempo necessario all’espletamento di gare di evidenza pubblica ed alla stipula dei contratti, in
particolare, nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. N.50/2016, in tema di proroga tecnica si riscontra un
unico riferimento all’art. 106 co.11, con l’inciso ” La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i
contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente, in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";
Dato atto che la proroga in questione è da considerarsi compatibile con quanto comunicato e chiarito dall’ANAC,
soprattutto nella considerazione che trattasi di un servizio pubblico essenziale, la cui interruzione
comprometterebbe l’igiene e la salute pubblica;
Considerato inoltre che l’importo stimato per l’appalto del servizio da affidare, della durata per anni 3 (tre), ai sensi
dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è previsto in complessivi €. 441.920,28 compresi oneri sulla sicurezza per
€ 3.507,30 oltre IVA 10% pari ad € 486.112,31 come si evince dall’elaborato Quadro Economico e troverà copertura
nei Capitoli 1736 dei Bilanci 2021/2022 e bilanci successivi ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, in applicazione dell’art. 50 del
D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore deve prevedere, preferibilmente, il riassorbimento delle maestranze occupate nei
pregressi appalti, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera connesse alle attività da
svolgere;
Visto il progetto predisposto dal servizio tecnico comunale composto da :
 Relazione illustrativa;
 Linee guida;
 Planimetria individuazione aree di svolgimento del servizio;
 Computo metrico;
 Capitolato speciale;
e avente il seguente quadro economico importo complessivo del servizio:
QUADRO ECONOMICO PER SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2021-2024

VALORE ANNUALE

VALORE PER 3 ANNI

Valore
comprensivo dei
rinnovi espressi per
altri due anni fino
al quinto anno

A1

Importo canone annuo a base d'asta oltre iva

146.137,66 €

438.412,98 €

730.688,30 €

A2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

1.169,10 €

3.507,30 €

5.845,51 €

A

Importo dei SERVIZIO A BASE DI GARA oltre iva

147.306,76 €

441.920,28 €

736.533,80 €

B1

Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016

2.356,91 €

7.070,72 €

11.784,54 €

B2

Spese per commissioni giudicatrici

2.250,00 €

2.250,00 €

11.250,00 €

B3

Contributi ANAC

225,00 €

225,00 €

1.125,00 €

B4

Spese per pubblicità

3.000,00 €

3.000,00 €

15.000,00 €

B5

IVA sull'importo a base di gara 10%

14.730,68 €

44.192,03 €

73.653,38 €

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

22.562,58 €

56.737,75 €

112.812,92 €

169.869,34 €

498.658,03 €

849.346,72 €

A+B TOTALE APPALTO

ULTERIORI ALTRE VOCI DEL SERVIZIO
Quota ricavi medi CONAI

-10.000,00 €

-30.000,00 €

-50.000,00 €

Quota ricavi medi CONAI a favore dell’appaltatore 50%

5.000,00 €

15.000,00 €

25.000,00 €

Spese smaltimento secco residuo

26.000,00 €

78.000,00 €

130.000,00 €
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Spese smaltimento umido

10.000,00 €

30.000,00 €

50.000,00 €

Spese smaltimento ingombranti

2.000,00 €

6.000,00 €

10.000,00 €

Spese bonifiche discariche

2.000,00 €

6.000,00 €

10.000,00 €

Costi medi annui per smaltimento, trattamento

40.000,00 €

120.000,00 €

200.000,00 €

Dato atto che, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, le specifiche tecniche contenute negli elaborati
progettuali definiscono le caratteristiche e la qualità delle prestazioni minimali attese;
Attesa la competenza della Giunta Comunale all’approvazione del “PROGETTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E
SERVIZI COMPLEMENTARI”;
Acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Resposabile del SERVIZIO Assetto del Territorio,
nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
Dato Atto, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4,comma 4, del Regolamento Comunale sui
controlli interni, da parte del Segretario Comunale, come inserito nella presente deliberazione;
Visti:
- la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;
- la Direttiva 2018/851/UE in corso di recepimento;
- il D.lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, in vigore
dal 29 aprile 2006 che disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Decreto Legislativo n. 50 del
18.04.2016;
- la L.R. 8/2018;
- le “Linee guida per la realizzazione e la gestione degli Ecocentri comunali. Aggiornamento al D.M. 13.5.2009”,
emanate dalla Direzione generale della difesa dell’ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio
tutela dell’atmosfera e del territorio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/15 del 23.12.2016 con la quale è stato approvato l’aggiornamento
del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa;
1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui
integralmente riportata e trascritta;
2) Di prendere atto della necessità di disporre di una proroga tecnica necessaria all’espletamento della nuova
procedura di gara della durata di circa 5 mesi, resasi necessaria a causa dell’attuale crisi epidemiologica e
all’aggravio di lavoro dell’Ufficio tecnico a seguito dell’approvazione del decreto rilancio che di fatto hanno
impedito il completamento dell’iter per l’individuazione del nuovo contraente entro i termini di scadenza del
contratto in essere;
3) Di approvare gli elaborati del progetto del servizio allegati alla presente proposta per fare parte integrante e
sostanziale, di seguito elencati:
1. Relazione illustrativa;
2. Linee guida;
3. Planimetria individuazione aree di svolgimento del servizio;
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4. Computo metrico;
5. Capitolato speciale;
4) Di approvare il quadro economico di spesa in cui si evidenziano il valore complessivo annuale di spesa, quello
relativo alla durata dell’intero periodo di affidamento pari a tre anni e quello con gli eventuali due anni di
rinnovo del servizio stesso:
QUADRO ECONOMICO PER SERVIZIO IGIENE URBANA ANNO 2021-2024

VALORE ANNUALE

VALORE PER 3 ANNI

Valore
comprensivo dei
rinnovi espressi per
altri due anni fino
al quinto anno

A1

Importo canone annuo a base d'asta oltre iva

146.137,66 €

438.412,98 €

730.688,30 €

A2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

1.169,10 €

3.507,30 €

5.845,51 €

A

Importo dei SERVIZIO A BASE DI GARA oltre iva

147.306,76 €

441.920,28 €

736.533,80 €

B1

Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016

2.356,91 €

7.070,72 €

11.784,54 €

B2

Spese per commissioni giudicatrici

2.250,00 €

2.250,00 €

11.250,00 €

B3

Contributi ANAC

225,00 €

225,00 €

1.125,00 €

B4

Spese per pubblicità

3.000,00 €

3.000,00 €

15.000,00 €

B5

IVA sull'importo a base di gara 10%

14.730,68 €

44.192,03 €

73.653,38 €

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

22.562,58 €

56.737,75 €

112.812,92 €

169.869,34 €

498.658,03 €

849.346,72 €

A+B TOTALE APPALTO

ULTERIORI ALTRE VOCI DEL SERVIZIO
Quota ricavi medi CONAI

-10.000,00 €

-30.000,00 €

-50.000,00 €

Quota ricavi medi CONAI a favore dell’appaltatore 50%

5.000,00 €

15.000,00 €

25.000,00 €

Spese smaltimento secco residuo

26.000,00 €

78.000,00 €

130.000,00 €

Spese smaltimento umido

10.000,00 €

30.000,00 €

50.000,00 €

Spese smaltimento ingombranti

2.000,00 €

6.000,00 €

10.000,00 €

Spese bonifiche discariche

2.000,00 €

6.000,00 €

10.000,00 €

Costi medi annui per smaltimento, trattamento

40.000,00 €

120.000,00 €

200.000,00 €

5) Di dare atto che:
- Il nuovo contratto inizierà a decorrere presumibilmente a partire dal prossimo 01/09/2021;
- la spesa relativa alla gara per l’intero periodo di tre anni dei servizi di cui al Progetto del Servizio di Igiene Urbana
ammonta ad € 441.920,28 oltre IVA al 10% per € 44.192,03 per complessivi € 486.112,31;
- la spesa annuale per la gara dei servizi di cui al Progetto del Servizio di Igiene Urbana ammonta ad 147.306,76
oltre Iva al 10% per € 14.730,68 per complessivi € 167.037,44;
- il servizio potrebbe presumibilmente decorrere dal 1 settembre 2021;
- la spesa relativa all’annualità 2021 sarà pari ad 49.102,25 oltre Iva al 10% per € 4.910,23 per complessivi €
54.012,48;
- la spesa relativa all’annualità 2022 sarà pari ad 147.306,76 oltre Iva al 10% per € 14.730,68 per complessivi €
167.037,44;
- la spesa relativa all’annualità 2023 sarà pari ad 147.306,76 oltre Iva al 10% per € 14.730,68 per complessivi €
167.037,44;
6) Di dare atto che restano invariati il valore per l’intero periodo del servizio pari a tre anni più il periodo di due
anni di eventuale rinnovo del Progetto del Servizio di Igiene Urbana ammonta, onnicomprensivo di tutte le voci
del quadro economico, che ammonta ad € 849.346,72 e trova copertura al capitolo di bilancio 1736;
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7) Di dare atto che le spese relative ai costi per smaltimento e trattamento delle frazioni indifferenziate trovano
copertura al capito di bilancio 1736.1;
8) Di dare atto che la parte residuale troverà copertura in sede di formazione dei Bilanci successivi ai sensi dell’art.
183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
9) Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione,
le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
10) Di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, per i provvedimenti consequenziali;
- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere;
11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di predisporre tutti gli atti necessari alla realizzazione dei lavori.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

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
CUBONI DANIELA

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
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/04/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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 02/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/04/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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