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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 70 del 11/07/2022
Oggetto:

Aggiornamento Linee di indirizzo per l'espletamento della procedura di affidamento, per la durata di 5
anni (2023-2027), del "servizio di igiene urbana con la modalità porta a porta ed altri servizi connessi di
igiene urbana e ambientale".

Il giorno undici luglio duemilaventidue, con inizio alle ore 14:03 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto dei seguenti atti normativi:
 il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 su norme in materia ambientale, ed in particolare
l’art.177comma2^dellanorma nelqualesidecretachelagestionedeirifiuticostituisceattivitàdipubblicointeresse;
 la D.G.R. n. 50/31 del 08/10/2020 - Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel
territorio regionaleperiltriennio2020–2021-2022;
Tenuto conto che l’art. 222 del predetto D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 impone alle pubbliche amministrazioni comunali
di attivare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del
servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;
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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 11-06-2021 con la quale sono stati fornite le “Linee di
indirizzo per l'espletamento della procedura di affidamento, per la durata di 5 anni (2021-2026), del "servizio di igiene
urbana con la modalità porta a porta e da altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale";
Riscontrata l’urgenza di provvedere quanto prima all’indizione ed espletamento della nuova procedura d’appalto atta
ad individuare il nuovo operatore economico per la gestione del servizio di cui sopra con decorrenza dal 01/01/2023;
Tenuto conto che:
 l’ufficio sta mettendo in atto tutti gli adempimenti e procedure necessarie per la programmazione del servizio in
esame al fine di espletare la procedura d’appalto di scelta del nuovo gestore del servizio di igiene urbana con
partenza dal 01/01/2023;
 della necessità di redigere un progetto del servizio con livello di dettaglio dell’esecutivo;
 dell'alto livello di complessità della materia e delle sempre più frequenti disposizioni di ARERA in materia di rifiuti;
 occorre procedere all’aggiornamento delle linee di indirizzo già fornite con la deliberazione n. 54 del 11-06-2021,
in quanto superate per mutate condizioni e esigenze dell’amministrazione;
Valutata l’opportunità di affidare a professionista esterno, specializzato in materia di raccolta differenziata e servizi
connessi, la redazione del progetto esecutivo del servizio;
Considerato che con il nuovo appalto quinquennale l’amministrazione intende studiare un nuovo modello
organizzativo e prestazionale del sistema di raccolta differenziata rispetto a quello in uso ormai di vecchia concezione,
con un impostazione più moderna e maggiormente in armonia con gli usi e costumi locali, in modo da rendere
l’organizzazione della raccolta differenziata ancora più virtuosa, più efficace ed efficiente e più sostenibile dal punto di
vista ecologico e ambientale;
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 417 del 23-12-21 con la quale si è disposto di procedere,
nelle more dell’espletamento e aggiudicazione del Servizio in trattazione ad un nuovo operatore, ad una proroga
tecnica agli stessi patti e condizioni dell’attuale vincolo contrattuale (Rep. UTC n. 06 del 23/11/20) con la ditta
Individuale Pili Giovanni con sede a Gairo nella Via Lamarmora 6– C.F. PLIGNN69A12D859V e P.I. 00951550912 fino
al 30/06/2022 in modo da garantire regolarità e continuità al servizio e evitare che si creino situazioni tali da
pregiudicare la salute pubblica, l’igiene e la tutela dell’Ambiente;
Tenuto conto che in data 30/06/2022 è cessato il contratto d’appalto con la ditta Pili, gestore del servizio di igiene
urbana erogato da questa Amministrazione comunale;
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 in essere fino alla definizione della nuova
procedura di garadapartedell’ufficiotecnico,ipotizzandoilseguentecronoprogrammadimassima:
CRONOPROGRAMMA SCADENZE
Affidamento incarico per la redazione del progetto e supporto al rup per la fase di gara
Consegna progetto esecutivo + atti gara e approvazione in Giunta
Indizione procedura di gara
Invio GUCE (Trattasi di appalto in ambito comunitario)
Pubblicazione G.U.C.E.
scadenza PRESENTAZIONE OFFERTE (da invio definitivo GUCE)
1^ seduta
2^ seduta e approvazione della proposta di aggiudicazione
Comunicazione di aggiudicazione

15/07/2022
16/09/2022
22/09/2022
27/09/2022
01/10/2022
28/10/2022
03/11/2022
14/11/2022
15/11/2022
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verifica requisiti AVCpass 30 gg
Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
Stipula contratto
Consegna servizio

14/12/2022
16/12/2022
28/12/2022
01/01/2023

Atteso che:
 che la suddetta proroga riveste carattere di eccezionalità in quanto finalizzata alla necessità di garantire continuità
del servizio di igiene urbana nelle more del reperimento di un nuovo contraente, in ossequio al principio
costituzionale di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), il quale è classificato come
servizio essenziale di pubblica utilità e come tale non può essere sospeso;
 la proroga ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il
passaggio da un vincolo contrattuale in cessazione ad un altro in corso di definizione;
 per le motivazioni su esposte, di dover mettere in atto tutte le azioni necessari per evitare qualsiasi interruzione
del servizio e impedire che si creino situazioni tali da pregiudicare la salute pubblica, l’igiene e la tutela
dell’Ambiente;
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;
Ritenuto di fornire al Responsabile dell’Ufficio Tecnico adeguate linee guida sulla base delle quali verrà indetta la
procedura d’appalto sopradescritta;
Acquisiti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
Di fornire al Responsabile dell’ufficio tecnico linee guida aggiornate in base a quanto sopra esposto, sulla base delle
quali verrà indetta la nuova procedura d’appalto per l’affidamento del “Servizio di Igiene Urbana con la modalità porta
a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale”:
 Sono confermate tutte le direttive e indirizzi già forniti con la precedente deliberazione di G.C. n. 54 del 11-062021 in merito ai servizi minimi richiesti nonché il “Prospetto Della Frequenza Dei Servizi Oggetto Di Gara” e
tutte le altre linee di indirizzo fornite e non modificate dal presente atto d’indirizzo;
Di stabilire che la durata del nuovo servizio riguarderà il quinquennio 2023-2027 (N. 5 anni), con avvio dal
01/01/2023, i cui costi e oneri sono indicate nel prospetto di seguito riportato:
PROIEZIONE PLURIENNALE QUADRO ECONOMICO SERVIZIO DI IGIENE URBANA DAL 2022 AL 2027
PROROGA

NUOVO APPALTO 2023-2027

2022

2023

2024

2025

2026

2027

A1

Importo del servizio a
base d'asta inclusi 75.752,34 €
oneri smaltimento

151.000,00 €

151.000,00
€

151.000,00
€

151.000,00
€

151.000,00
€

A2

Oneri per la sicurezza

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

76.168,98 €

151.800,00 €

151.800,00
€

151.800,00
€

151.800,00
€

151.800,00
€

3.152,59 €

- €

- €

- €

- €

- €

384,62 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2.403,85 €

2.403,85 €

- €

- €

- €

A
B1a

B1b

B1c

Importo complessivo
dei lavori
Progettazione, ai sensi
dell’art. 23, comma 15,
del D.Lgs 50/2016
Supporto RUP per la
predisposizione
del
bando di gara e di tutti
i
connessi
atti
amministrativi
necessari nel corso
della
procedura
d'appalto
Servizio di direzione
dell’esecuzione
del
contratto, ai sensi
dell’art. 16 e seguenti
del D.M. MIT 49/2018

416,64 €
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B1d

B1e
B1f
B1
B2
B3

Attività di supporto al
RUP omnicomprensiva
degli
adempimenti
finalizzati
all’approvazione
del - €
PEF TARI annuale,
secondo
quanto
previsto dalle Delibere
ARERA
Oneri
cassa
previdenziale
141,49 €
ingegneri
Iva Spese tecniche

1.538,46 €

1.538,46 €

- €

- €

- €

157,69 €

157,69 €

- €

- €

- €

902,00 €

902,00 €

- €

- €

- €

5.002,00 €

5.002,00 €

- €

- €

- €

1.214,40 €

1.062,60 €

1.062,60 €

1.062,60 €

1.062,60 €

- €

- €

- €

- €

- €

7.616,90 €

15.180,00 €

15.180,00 €

15.180,00 €

15.180,00 €

15.180,00 €

- €

1.775,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

28,60 €

- €

- €

- €

- €

23.200,00 €

21.244,60 €

16.242,60 €

16.242,60 €

16.242,60 €

175.000,00 €

173.044,60
€

168.042,60
€

168.042,60
€

168.042,60
€

0,00 €

1.955,40 €

6.957,40 €

6.957,40 €

6.957,40 €

809,31 €

Totale
spese
4.488,00 €
tecniche
Accantonamento
incentivo ex art. 113
- €
D.lgs. 50/2016 (2% di
A)
Fondo
accordo
- €
bonario (3% di A)

B4

Iva per servizi

B5

Pubblicità e MAV

B6

Imprevisti
arrotondamenti

B

Totale spese generali 12.104,90 €

A+B

-

Importo complessivo
88.273,88 €
del progetto
Economie capitolo
2.940,19 €
1736

Di confermare che i servizi esclusi dall’appalto, saranno posti tra i servizi aggiunti oggetto di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa o affidati separatamente;
Di prendere atto e approvare il “QUADRO ECONOMICO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DAL
2022 AL 2027”;
Di prendere atto di quanto specificato in premessa relativamente alla proroga dell’attuale contratto in scadenza alla
data 30/06/2022;
Di dare atto che le somme indicate nel sovrastante quadro economico pluriennale, inerenti il servizio di raccolta
differenziata per la durata di N. 5 anni, sarà impegnata all’atto dell’aggiudicazione nei vari anni di competenza, la cui
copertura verrà garantita con le somme disponibili in bilancio ai Capitoli 1739/70 e 1736 nel bilancio pluriennale di
previsione 2022–2024 e 2025-2027;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 01/07/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 13/07/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 14/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14/07/2022.
Gairo, 14/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 70 del 11/07/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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