COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 106 del 09.07.2020
COPIA

Oggetto: Approvazione progetto del "Servizio di igiene urbana ambientale
(Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come "Verde" ai
sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014)", della durata di 7 anni

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale,
alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Servizio di Igiene urbana ambientale (compresi raccolta domiciliare, il
trasporto, il recupero e il conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati in forma
differenziata, lo spazzamento e i servizi accessori) viene attualmente svolo dalla società
Formula Ambiente spa in forza del contratto rep. n. 213 del 16/04/2014 reg. al n. 126 serie
I il 30/04/2014 stipulato con il Consorzio Nazionale Servizi;
Dato atto che il contratto in essere per il servizio di cui sopra scadrà il 31/08/2020, si rende
necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del
"Servizio di igiene urbana ambientale (Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato
come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014)”, della durata di 7 anni;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i., di seguito denominato D. Lgs
50/2016;
Considerato che per le forniture ed i servizi l'articolo 23, comma 14 del Decreto sopra
citato stabilisce che la progettazione è articolata, di regola, in un unico livello ed è
predisposta dalle stazioni appaltanti, di norma, mediante propri dipendenti in servizio;
Dato atto che il Responsabile del Settore con determinazione n. 331 del 29/03/2019 ha
affidato il “Servizio di progettazione del servizio di igiene urbana e supporto per la
redazione degli atti di gara relativi all'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani del Comune di Sestu” alla società ESPER srl, per accertata carenza di
personale di ruolo in grado di poter espletare l’incarico;
Dato atto che la Giunta ha impartito gli indirizzi progettuali al Responsabile di Servizio e
alla Società Esper srl per la predisposizione del progetto del servizio in oggetto, in seguito
ai numerosi incontri svolti presso la sede comunale e alle ulteriori osservazioni fatte a
seguito dell’esposizione del lavoro svolto dalla stessa Esper srl;
Preso atto degli elaborati progettuali definitivi presentati da Esper srl, sulla base degli
indirizzi ricevuti, così composti:
- Capitolato Speciale d’appalto;
- Relazione PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE
DI SESTU (CA) (allegato n. 2 al CSA);
- Disciplinare Tecnico Prestazionale (allegato n. 3 al CSA);
- Elaborati grafici (allegati n. 4 al CSA);
- DUVRI (allegato n. 5 al CSA);
- Schema di contratto (allegato n. 6 al CSA);
Visto il quadro economico del servizio così composto:

QUADRO ECONOMICO
Importo servizi a base d'appalto
A1 - Totale servizio al ne#o della sicurezza
(compresi servizi opzionali e proroga tecnica 6 mesi)
A2 - Costo rischi da interferenza non sogge#o a ribasso
A- Totale servizi a base di gara
Somme a disposizione della stazione appaltante
B1 - Incen(vi per funzioni tecniche di cui al 113 del DlgsL 50/2016
B2 - Spese per pubblicazione gara e pubblicità
B3 - IVA su A
B - Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 15.503.406,77
€ 114.947,91
€ 15.618.354,68

€ 234.275,32
€ 12.000,00
€ 1.561.835,47
€ 1.808.110,79
€ 17.426.465,47

Dato atto che l’importo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., pari a € 15.618.354,68 (oltre iva 10%) comprende oltre i servizi di base,
ricompresi nel canone, anche i servizi opzionali attivabili e l’eventuale proroga tecnica di 6
mesi;
Dato atto che i servizi opzionali verranno attivati a discrezione del Comune di Sestu previa
adeguata copertura economica in bilancio;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 relativa all'approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2020 “Modifica n. 1 al
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 18/02/2020, avente per oggetto:
Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
Dato atto che il Servizio in oggetto, per le annualità 2021 e 2022, trova copertura nel
Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e per gli anni successivi dovrà trovare
copertura nei relativi Bilanci di previsione finanziari;
Attesa la competenza della Giunta all’approvazione del progetto del servizio sopra
individuato, redatto in base ai dettami dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs 18/04/2016
n. 50 e conseguentemente meritevole di approvazione;
Ritenuto a tal proposito necessario procedere all'approvazione del progetto dei “Servizio di
igiene urbana (Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come “Verde” ai sensi
dei criteri del D.M. del 13/02/2014)”, della durata di 7 anni;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, che si riportano in calce alla presente
deliberazione;
Con votazione unanime,
DELIBERA
- di approvare il progetto del “Servizio di igiene urbana ambientale (Servizio di raccolta e
trasporto dei RU classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014)”,
della durata di 7 anni, composto da:
- Capitolato Speciale d’appalto;

- Relazione PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE
DI SESTU (CA) (allegato n. 2 al CSA);
- Disciplinare Tecnico Prestazionale (allegato n. 3 al CSA);
- Elaborati grafici (allegati n. 4 al CSA);
- DUVRI (allegato n. 5 al CSA);
- Schema di contratto (allegato n. 6 al CSA);
e il seguente quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO
Importo servizi a base d'appalto
A1 - Totale servizio al ne#o della sicurezza
(compresi servizi opzionali e proroga tecnica 6 mesi)
A2 - Costo rischi da interferenza non sogge#o a ribasso
A- Totale servizi a base di gara
Somme a disposizione della stazione appaltante
B1 - Incen(vi per funzioni tecniche di cui al 113 del DlgsL 50/2016
B2 - Spese per pubblicazione gara e pubblicità
B3 - IVA su A
B - Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 15.503.406,77
€ 114.947,91
€ 15.618.354,68

€ 234.275,32
€ 12.000,00
€ 1.561.835,47
€ 1.808.110,79
€ 17.426.465,47

- di dare atto che l'importo complessivo di € 17.426.465,47 troverà copertura nei capitoli
5785, 5850, 5860 - esercizi 2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027;
- di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 02/07/2020

F.TO TOMMASO BOSCU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 07/07/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
09/07/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
13/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 28/07/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 13/07/2020 al 28/07/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 13.07.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 106 del 09/07/2020

