Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 261 del 29/11/2019
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI
COMPLEMENTARI

L’anno 2019, addì 29 del mese di Novembre, alle ore 10.05 in Quartu Sant’Elena, nella Sala delle adunanze
del palazzo comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:

Sindaco
DELUNAS Stefano
Assessori
Elisabetta COSSU
Francesca ASQUER
Gabriele ASUNIS
Maria Lucia BAIRE
Martina CAMBARAU
Piero Giuseppe PICCOI
Riccardo SALDI'
Tiziana TERRANA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 9
Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Il Segretario Generale LAI Paola.
Il Sindaco DELUNAS Stefano assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette in
trattazione l’argomento in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale

Comune di Quartu Sant’Elena
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
−

Con propria Deliberazione n. 134 del 26.06.2019, esecutiva, si è provveduto all’approvazione dello schema
delle Linee guida per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana, redatte dal Settore con il supporto al R.U.P.
della società CONSEA s.r.l. – con sede legale a MartinaFranca;

−

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20.08.2019, esecutiva, si è provveduto all’approvazione
delle Linee guida per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana;

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 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;

DATO ATTO che il nuovo Servizio di Igiene Urbana del Comune di Quartu Sant’Elena dovrà rispettare tutte le
indicazioni dettate dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con D.M. 13 febbraio 2014 (Affidamento del servizio
di gestione dei rifiuti urbani).
CONSIDERATO che l’art. 23 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, quale strumento principale per l’acquisizione di
beni e servizi, di regola, la progettazione articolata in un unico livello;
ATTESO che il Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, con il supporto al R.U.P. della società CONSEA s.r.l., ai sensi
dell’art. 23 comma 14 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ha redatto il progetto del servizio in oggetto, articolato in un unico
livello, composto dai seguenti elaborati:
•

Elaborato grafico n.01

•

Elaborato grafico n.02

•

Elaborato grafico n.03

•

Elaborato grafico n.04

•

Elaborato grafico n.05

•

Elaborato grafico n.06

•

Elaborato grafico n.07

•

Elaborato grafico n.08

•

Elaborato grafico n.09

•

Elaborato grafico n.10

•

Elaborato grafico n.11

•

Elaborato grafico n.12

•

Elaborato grafico n.13

•

Elaborato grafico n.14
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•

Elaborato grafico n.15a

•

Elaborato grafico n.15b

•

Capitolato speciale d’appalto

•

Piano finanziario / Quadro economico

•

Relazione illustrativa - Piano industriale (parte integrante del Capitolato speciale d’appalto;

PRESO ATTO della Relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento;
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;
DATO ATTO che l’importo stimato per l’appalto della durata per anni 7 (sette), ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016, è previsto in complessivi €. 74.107.705,00 compresi oneri sulla sicurezza per € 91.000,00 oltre IVA
10% pari ad € 7.410.770,50, come si evince dall’elaborato Quadro Economico e troverà copertura nel Cap. 75050 dei
Bilanci 2019/ 2020/2021 e bilanci successivi ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
DI PRENDERE 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;
ATTESA la competenza della Giunta Comunale 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;
VISTE:
−

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.06.2019, esecutiva, avente ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021 - ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 267/2000 – APPROVAZIONE”;

−

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04.07.2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 e la Nota Integrativa;

−

la propria Deliberazione n. 171 del 06.08.2019, esecutiva, recante “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (PEG) ESERCIZIO 2019/2021 (PEG FINANZIARIO, PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI)”;

VISTA la proposta di deliberazione n. 264 del 28/11/2019, presentata dal dirigente del Settore Ambiente, Servizi
Tecnologici, per l’argomento di cui all’oggetto;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Ambiente, Servizi Tecnologici,
nonché il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, SIC-URTD;
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 Generale, come inserito nella presente deliberazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale.
Con votazione unanime espressa per alzata di mano.

Deliberazione della Giunta Comunale Numero 261 del 29/11/2019
Proposta Numero 264 /2019

Comune di Quartu Sant’Elena

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e
trascritta.
1) DI APPROVARE il Progetto del Servizio di Igiene urbana e servizi complementari articolato in un unico livello
composto dai seguenti elaborati, redatto dal Settore tecnico comunale, servizio Ambiente, con il supporto al RUP
della società CONSEA s.r.l. con sede legale a Martinafranca:
•

Elaborato grafico n.01

•

Elaborato grafico n.02

•

Elaborato grafico n.03

•

Elaborato grafico n.04

•

Elaborato grafico n.05

•

Elaborato grafico n.06

•

Elaborato grafico n.07

•

Elaborato grafico n.08

•

Elaborato grafico n.09

•

Elaborato grafico n.10

•

Elaborato grafico n.11

•

Elaborato grafico n.12

•

Elaborato grafico n.13

•

Elaborato grafico n.14

•

Elaborato grafico n.15a

•

Elaborato grafico n.15b

•

Capitolato speciale d’appalto

•

Piano finanziario / Quadro economico

•

Relazione illustrativa - Piano industriale (parte integrante del Capitolato speciale d’appalto);

2) DI APPROVARE il seguente 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 sette anni e quello con gli eventuali due anni di
rinnovo del servizio stesso:

DESCRIZIONE

1

Importo della
prestazione o

Valore Annuale

Valore per 7 anni

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

10.573.815,00

74016705

92.193.535
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Valore
comprensivo
della proroga
tecnica per
mesi 6 (sei)
96.700.607,50

Comune di Quartu Sant’Elena
somma degli
importi delle
singole
prestazioni di
servizi/forniture
soggetti a ribasso
Costi per la
sicurezza da
2
DUVRI/PSC (non
soggetti a ribasso

13.000,00

91.000,00

117.000,00

123.500,00

10586815

74107705

92310535

96.824.107,50

Opzioni ex art.
3 63 co, 3 lett. B) e
co. 5

-

-

-

-

Clausole
contrattuali (se
4 monetizzabhili)
ex art. 106 co. 1
lett. e)

-

-

-

-

Modifiche non
sostanziali (se
5 monetizzabili) ex
art. 106 co. 1
lett. e)

-

-

-

-

Proroga tecnica
ex art. 106 co. 11

-

-

-

-

-

-

-

-

VSA VALORE STIMATO DELL'APPALTO

10586815

74107705

92310535

96.824.107,50

Spese tecniche
(D.E.C.) importo
7
onnicomprensivo
di oneri e IVA

100.000,00

700.000,00

900.000,00

950.000,00

Incentivi ex art.
8 113 D.lgs.
50/2016 (0,5%)

7.552,73

52.869,11

67.974,57

71.750,94

Spese per
9 commissioni
giudicatrici

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10 Contributi ANAC

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Spese per
pubblicità legale

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.438,88

12.438,88

12.438,88

12.438,88

143.291,61

788.607,99

1.003.713,45

1.057.489,82

A

IMPORTO A BASE DI GARA

6
B

IMPORTO ALTRE VOCI

11

Spese per
12 supporto al
R.U.P.
C

SOMME A DISPOSIZIONE
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D

13

IVA sui servizi
(10% di A)

14

Eventuali altre
imposte

1.058.681,50

7.410.770,50

9.231.053,50

9.682.410,75

SOMMA
IMPOSTE

1.058.681,50

7.410.770,50

9.231.053,50

9.682.410,75

IMPORTO
COMPLESSIVO
QE
(=A + B + C +
D)

11.788.788,11

82.307.083,49

D

102.545.301,95,95 106.506.518,25

2) DI DARE ATTO che:
per la predisposizione del progetto si sono già sostenute delle spese e che per l’espletamento delle procedure
di gara sarà necessario avviare nell’immediato alcuni procedimenti previsti dalla normativa attuale e che la
copertura finanziaria degli stessi sarà la seguente:
−

per il contributo ANAC l’imputazione della spesa di € 1.300,00 troverà copertura al capitolo 75780 del
bilancio 2019;

−

per il supporto al RUP si è proceduto ad imputare la spesa di 12.438,88 al capitolo 75040 del bilancio
2019.

3) DI DARE ATTO che:
il valore annuale del Progetto del Servizio di Igiene Urbana, onnicomprensivo di tutte le voci del quadro
economico, ammonta ad € 11.788.788,11;
il valore per l’intero periodo del servizio pari a sette anni del Progetto del Servizio di Igiene Urbana
ammonta, onnicomprensivo di tutte le voci del quadro economico, ammonta ad € 82.307.083,49;
il valore per l’intero periodo del servizio pari a sette 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,
ammonta ad € 102.545.301,95;
4) DI DARE ATTO che :
la spesa relativa alla gara per l’intero periodo di sette anni dei servizi di cui al Progetto del Servizio di Igiene
Urbana ammonta ad € 74.107.705,00 oltre IVA al 10% per € 7.410.770,50 per complessivi € 81.518.475,50;
la spesa annuale per la gara dei servizi di cui al Progetto del Servizio di Igiene Urbana ammonta ad
10.586.815,00 oltre Iva al 10% per € 1.058.681,50 per complessivi € 11.645.496,50;
il servizio potrebbe presumibilmente decorrere dal 1 febbraio 2020;
la spesa relativa all’annualità in corso sarà pari ad € 29.738,88, ivi ricompresi gli importi già suindicati e che si
provvederà alla regolare imputazione di spesa previa necessaria Variazione di Bilancio di previsione
2019/2021 in corso di predisposizione;
la spesa relativa all’annualità 2020 sarà pari ad € 10.773.628,46 e si provvederà alla regolare imputazione di
spesa previa necessaria Variazione di Bilancio di previsione 2019/2021 in corso di predisposizione;
la spesa relativa all’annualità 2021 sarà pari ad € 11.753.049,23 e si provvederà alla regolare imputazione di
spesa previa necessaria Variazione di Bilancio di previsione 2019/2021 in corso di predisposizione;
5) 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;
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6) DI DARE ATTO che alla copertura delle spese di cui al presente progetto si provvederà al 100% mediante la T.A.R.I.
secondo i Piani Economici Finanziari e tariffari che verranno adottati annualmente durante il periodo di esecuzione
del contratto;
7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Dirigente del Settore Ambiente, Servizi Tecnologici, per i
provvedimenti conseguenziali.
8) DI DICHIARARE con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma — del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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Pareri
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 264

Ufficio Proponente: Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente, Servizi Tecnologici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/11/2019

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)
Dott. Fernando Mura

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/11/2019

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)
Cossu Raffaele

Comune di Quartu Sant’Elena
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to DELUNAS Stefano

F.to LAI Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno
12/12/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 27/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Quartu Sant’Elena 12/12/2019

Il Vice Segretario Generale
f.to VIRDIS Marco
____________________________

Immediata

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio
di questo comune
Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____ al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Generale
f..to LAI Paola
________________________

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________
Il Funzionario Incaricato
__________________
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