
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SENNORI

Numero   14   del   28-01-21

"Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari"  
Approvazione progetto del servizio e relativi elaborati tecnici e 
amministrativi

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di gennaio, in Sennori, Solita sala 
delle Adunanze, alle ore 09:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PSASSU NICOLA SINDACO

ASATTA MARIO TONIO ASSESSORE

PCORNALIS ELENA ASSESSORE

PPIANA ANTONELLA ASSESSORE

PMANNU GIOVANNINO ASSESSORE

ADESINI ROBERTO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  SPISSU FRANCESCA.

Assume la presidenza SASSU NICOLA in qualità di SINDACO.

In attuazione del decreto sindacale n. 5 del 19.03.2020 la Giunta comunale si è riunita in videoconferenza



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a seguito di appalto pubblico mediante procedura aperta è stata aggiudicata con

Determinazione  del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1133 del 07.11.2014 la Gestione integrata

dei Servizi di Igiene urbana e complementari alla ditta Ciclat Ambiente Società Cooperativa, con

sede in via Romagnoli 13 – 48123 Ravenna (RA) per l’importo di canone annuo di € 896.359,70

oltre oneri per la sicurezza di € 8.350,00 (complessivo annuo € 904.709,70 oltre iva 10% ed in

totale € 995.180,67) e per l’intera durata dell’appalto di sei anni per l’importo complessivo di €

5.428.258,20  oltre  iva  di  legge  10%  (complessivamente  per  l’intera  durata  dell’appalto  €

5.971.084,02);  

RICHIAMATO il contratto di appalto repertorio n. 1559, sottoscritto fra il Comune di Sennori e

Ciclat Ambiente Soc. Coop. in data 23.12.2014, e preso atto che la Società appaltatrice opera nel

Comune di  Sennori  tramite  la  consociata  S.C.E.A.S.  S.C.  a  r.l.,  via  Nazario  Sauro  1  –  09012

Capoterra (CA) ed il verbale di consegna del Servizio di Igiene Urbana e complementari sottoscritto

in data 01.03.2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 – Durata dell’appalto del precitato Contratto n. 1559 del

23.12.2014 “la durata dell’appalto è prevista in anni 6 (sei) a decorrere dalla data di inizio effettivo

del servizio, che risulterà da apposito verbale”, pertanto il medesimo arriverà a scadenza naturale in

data 28.02.2021 e che pertanto è necessario provvedere alla attivazione delle procedure necessarie

per  il  nuovo servizio di  igiene urbana e complementari  e  alla  conseguente gara di  appalto per

l’affidamento del nuovo servizio;

ATTESO che  a  termine  dell’art.  178  del  D.Lgs  152/2006  e  ss.mm.ii  “la  gestione  dei  rifiuti

costituisce  attività  di  pubblico interesse”  ed è  disciplinata  dalla  parte  IV del  medesimo D.Lgs.

finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente;

TENUTO CONTO che la gestione dei servizi di igiene ambientale deve essere svolta nel rispetto

delle indicazioni normative di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del vigente Piano Regionale dei

Rifiuti,  che  mette  al  primo  posto  un’organizzazione  basata  esclusivamente  sulla  raccolta

differenziata  spinta e  con  l’obiettivo  della  riduzione di  conferimento  in  discarica  di  rifiuti  “tal

quale”;

AVUTO RIGUARDO dell'art.  23 comma 14 del  D.Lgs.  n.  50/2016 che prevede che  per  ogni

appalto di servizi e di forniture di servizi debba essere predisposto un progetto;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 626 del 04.05.2020 con

la  quale  veniva  affidato  al  professionista  Ing.  Simone  Saiu  l’incarico  professionale  per  la

“progettazione  del  servizio  di  igiene  urbana  del  Comune  di  Sennori,  comprendente  l’analisi

dell’ambito  territoriale  e  del  servizio  di  igiene  urbana  attuale,  la  redazione  degli  elaborati

relazione tecnica, capitolato speciale d’appalto, schede prestazionali dei servizi, computo metrico

estimativo, elenco ed analisi dei prezzi, quadro economico generale, planimetrie, DUVRI, nonché

l’assistenza per la predisposizione del bando, del disciplinare e degli allegati di gara, e quanto

altro necessario finalizzato all’indizione della gara”;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1297 del 30.09.2020 con

la quale veniva affidato al Dott. Giovanni Rassu l’incarico professionale per attività di supporto al

R.U.P.,  ai sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  50/2016 “attività  di  supporto  al  R.U.P.  per  le  fasi  di

completamento del Progetto del nuovo servizio di igiene urbana e per l'espletamento della gara di



appalto  per  la  gestione  integrata dei  servizi  di  igiene  urbana e  complementari  e  atti  ad esso

correlati”;

EVIDENZIATO che sulla base delle valutazioni effettuate nello studio del servizio, delle analisi

tecnico-economiche in sinergia tra il  progettista incaricato ed il  Responsabile dell'Area Tecnica,

nella  definizione  del  progetto  del  servizio  si  sono perseguiti  gli  obiettivi  dell'Amministrazione

Comunale;

VISTI  gli  elaborati  tecnici  e  amministrativi  di  cui  si  compone  il  progetto  del  servizio  per  la

“Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari”:

PROGETTO DEL SERVIZIO

� Relazione tecnica – Elaborato A

� Capitolato Speciale d’Appalto – Elaborato B

� Computo metrico e Quadro Economico – Elaborato C

� Analisi costo mezzi – Elaborato D

� Elenco del Personale – Elaborato E

� DUVRI – Elaborato F

� Spazzamento manuale e meccanizzato – Elaborato G

� Schema di contratto – Elaborato H

� Tavola 1 – Perimetro centro urbano

� Tavola 2 – Intero territorio comunale

� Tavola 3 – Dislocazione isole ecologiche

redatti  dal  professionista incaricato  Ing.  Simone Saiu,  pervenuti  al  protocollo  dell’Ente  in  data

27.01.2020 in conformità al livello unico ai sensi dell’art. 23 comma 14 del D.Lgs 50/2016 così

come integrato e modificato con L.55/201, elaborato coerentemente e nel rispetto degli indirizzi e

gli  obiettivi  che  questa  Amministrazione  intende  perseguire  e  raggiungere,  cioè  di  ottenere  il

servizio di gestione dei rifiuti e complementari qualitativamente adeguato ad assicurare il decoro e

l'igiene  urbana  e  nel  contempo  la  riduzione,  per  quanto  possibile,  dell’importo  a  base  d’asta

dell’appalto;

VERIFICATO che il progetto determina in ogni dettaglio il nuovo servizio di igiene urbana ed il

relativo costo ed in particolare rispetta quanto prescritto dalla normativa vigente di settore;

ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, relativamente

alla regolarità tecnica e regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO l'art.  147  bis  D.Lgs.  267/00  come  introdotto  dalla  Legge  n.  213/2012  “Controllo  di

regolarità amministrativa e contabile”;



Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa

DI APPROVARE il progetto del servizio redatto dal professionista ing. Simone Saiu relativo alla

Gestione  integrata  dei  servizi  di  igiene  urbana  e  complementari  del  Comune  di  Sennori

dell’importo complessivo annuo di € 931.880,89 (oltre iva di legge) più € 8.114,00 annui (oltre iva

di legge) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, (complessivo annuo €  939.994,89 iva

esclusa) e per la durata di 5 (cinque) anni per l’importo complessivo dell’appalto di € 4.699.974,45

(oltre  iva  di  legge) composto  da  n.  11  elaborati  richiamati  in  narrativa  che,  seppur  non

materialmente allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale depositati in

atti presso l’Area Tecnica, distinto secondo il seguente quadro economico:

PROGETTO DEL SERVIZIO

QUADRO ECONOMICO

Personale               493.162,25 € 

Mezzi               149.992,78 € 

A�rezzature                  48.950,75 € 

Altri oneri (campagna sensibilizzazione, cos$ ges$one, box igienici)                  30.000,00 € 

Servizio eseguito in convenzione (abi$ usa$ e oli da cucina) -                  9.672,13 € 

1° TOTALE               712.433,66 € 

Totale oneri di smal$mento (A)               146.100,00 € 

Totale deduzioni benefici CONAI (B)                  44.592,80 € 

2° TOTALE (A-B)               101.507,20 € 

Totale cos$ (1° TOTALE + 2° TOTALE)               813.940,86 € 

Spese generali (7% su € 813.940,86)                  56.975,86 € 

U$le d'impresa (7% su € 813.940,86 + 56.975,86)                  60.964,17 € 

TOTALE A BASE DI GARA (C) - (servizio annuo)               931.880,89 € 

ONERI di sicurezza derivan$ da rischi interferenziali - NON SOGGETTI A RIB                    8.114,00 € 

TOTALE APPALTO SENZA IVA (C+D) (servizio annuo)               939.994,89 € 

IVA (10 %)                  93.999,49 € 

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO CON IVA (Annuo)           1.033.994,38 € 

DI APPROVARE in relazione al precitato quadro economico gli accantonamenti ex art. 113 del

D.Lgs. 50/2016 per le funzioni tecniche calcolati in conformità al regolamento comunale approvato

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 222 del 29.12.2017, e indicati come appresso:

A - accantonamento ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 33.839,82

A1 - oneri assicura$vi funzioni tecniche  RUP/DEC € 1.100,00

B - accantonamento ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per 4 anni (dal 2° al 5° anno compresi)  € 22.559,88

B1 -oneri assicura$vi funzioni tecniche RUP/DEC per 4 anni (dal 2° al 5° anno compresi) € 4.400,00



dando atto che i precitati accantonamenti, A, A1, B, B1, troveranno copertura finanziaria totalmente

o  parzialmente  con  le  economie  di  gara  come  risulterà  dal  quadro  economico  da  redarsi  alla

aggiudicazione definitiva del  servizio in  appalto,  e  alla  quale liquidazione  di  procederà  via via

secondo le funzioni tecniche ad espletamento avvenuto ed in conformità alla articolazione all’art. 5

del  precitato  Regolamento  Comunale,  a  seguito  della  assunzione  della  determinazione  di

aggiudicazione definitiva,  e durate l’esecuzione del  servizio (a seguito del  verbale di  avvio del

medesimo)  mediante  acconti  da  corrispondersi  sempre  in  relazione  all’importo  del  servizio

espletato;

DI  DARE  ATTO  che,  poiché  la  nuova  gestione  del  servizio  decorrerà  successivamente

all’aggiudicazione  definitiva,  si  procederà  ad  aggiornare  successivamente  le  evidenze  contabili,

ovvero  alla  definizione  dell’onere  complessivo  di  spesa  rinveniente  dalla  aggiudicazione,  e  la

copertura  annua  sarà  assicurata  dagli  introiti  rinvenienti  dalla  T.A.R.I. (tassa  sui  rifiuti igiene

urbana) sul capitolo 9518/2 del relativo bilancio di previsione 2021, e successivi fino all'ultima

annualità di contratto;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nell’Ing. Pier Giovanni

Melis;

DI  DARE  MANDATO all’Area  Tecnica  al  quale  competeranno  i  successivi  adempimenti

dell’affidamento del  servizio di  cui  all’oggetto,  ed in particolare alla immediata indizione della

procedura di gara di appalto ad evidenza pubblica;

DI DICHIARARE, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma

palese,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs.

267/2000;



COMUNE DI SENNORI

"Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari"  Approvazione 
progetto del servizio e relativi elaborati tecnici e amministrativi

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILECOMUNE DI SENNORI, 27.01.2021

Ing. Pier Giovanni MELIS

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARICOMUNE DI SENNORI, 28.01.2021

Responsabile Eleonora SINI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 28/01/2021

COMUNE DI SENNORI

"Gestione integrata dei servizi di igiene urbana e complementari"  Approvazione progetto del 
servizio e relativi elaborati tecnici e amministrativi

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 SASSU NICOLA SPISSU FRANCESCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


