
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 15/2017 Del 13-07-2017

Oggetto

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI ED ASSIMILATI - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DEI COMUNI DI SARDARA E 
SAN GAVINO MONREALE PER LA MODIFICA DELLE FREQUENZE DI RACCOLTA 
DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI DEL SECCO E DELLA PLASTICA.

L'anno duemiladiciassette addì 13 del mese di Luglio alle ore 13:20, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

AssenteENRICO PUSCEDDU PRESIDENTE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

AssenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

TOTALE Presenti:  3 Assenti:  2

Assume la Presidenza il Vice Presidente  MONTISCI ROBERTO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO 

• che i Comuni di Samassi e Serramanna interessati al rinnovo delle elezioni comunali del giugno 2017 non 

hanno ancora designato i rappresentanti dell’Unione dei Comuni, come previsto dall’art. 12 dello Statuto; 

• che il Vicepresidente è stato individuato nel Sig. Montisci Roberto, Sindaco di Sardara – Del. Ass. 11/2016; 

• che nelle more delle suddette designazioni il CDA è composto da tre Sindaci sui cinque assegnati; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 

VISTA la LR n. 12/2005; 

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la LR n. 

12/2005 sopramenzionata; 

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del Segretario – sottoscritto in data 

9.04.2008 dai rappresentanti delegati: 

� del Comune di San Gavino M.le (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2008, n. 9 

del 3.03.2008 e n. 11 del 7.03.2008); 

� del Comune di Serrenti (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2008); 

� del Comune di Samassi (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.03.2008);  

� del Comune di Pabillonis (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2008); 

� del Comune di Sardara (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.03.2008); 

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” pubblicato sul BURAS - Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna - Parte TERZA n. 35 del 18.11.2008; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si approva di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di Serramanna (in esecuzione della Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 26 del 4.07.2009) e la conseguente Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 

20.12.2011 di modifica dello Statuto; 

DATO ATTO che sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 

PREMESSO che alcuni Comuni facenti parte dell’Unione “Terre del Campidano” hanno deciso di procedere all’appalto 

del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma unitaria con delega all’Unione ed in 

particolare San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis; 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali i Comuni partecipanti hanno trasferito le competenze relative 

al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse, con esclusione 

della manovra tariffaria, approvando contestualmente la disciplina generale del servizio, nel dettaglio: 

- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione C.C. n. 5 del 08.02.2011; 

- per il Comune di Sardara: Deliberazione C.C. n. 59 del 28.12.2009, rettificata con successiva Deliberazione C.C. n. 9 

del 09.02.2011; 

- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione C.C. n. 17 del 29.03.2012; 

RICHIAMATE le Deliberazioni dei comuni partecipanti, che definiscono i compiti del proprio personale a supporto per 

la gestione del servizio RSU; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti Deliberazioni dei Comuni partecipanti che valutano la validità e l’efficacia del 

Capitolato Speciale d’Appalto disciplinante il servizio: 

- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione G.C. n. 18 del 19.02.2013; 

- per il Comune di Sardara: Deliberazione G.C. n. 42 del 28.02.2013; 



- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione G.C. n. 11 del 05.03.2013; 

VISTA la propria precedente Determinazione n. 3 del 28.02.2013, con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale 

d’Appalto ed è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio in oggetto mediante Procedura Aperta ai sensi 

dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

83 del D.Lgs. 163/2006 per l’importo netto a base di gara di € 9.325.897,20 + € 10.800,00 per oneri di adeguamento 

alla sicurezza, per un totale netto complessivo di € 9.336.697,20 oltre all’IVA di Legge; 

DATO ATTO che, con propria precedente Determinazione n. 9 del 13.08.2013 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta 

San Germano S.r.l. - via Vercelli, 9 - 10044 Pianezza (TO) - c.f. /P.IVA 00623920030 / 08259400011, vincitrice con punti 

84,86, per l’importo annuale offerto in sede di gara pari a € 1.351.267,54 + IVA al 10%, per la durata di anni sei ed un 

importo complessivo di contratto pari a € 8.107.605,24 + IVA 10%; 

VISTA la propria precedente Determinazione n. 15 del 26.09.2013, con la quale, in seguito all’adeguamento di cui 

all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, correlato all’aumento dei costi di conferimento secco-umido, si 

provvedeva a determinare in via definitiva il canone contrattuale in netti € 118.507,68 mensili, corrispondenti a € 

1.422.092,16 annuali, ossia un importo complessivo per sei anni pari a € 8.532.552,96 + IVA 10%, e, per effetto di 

arrotondamenti successivi, a € 9.385.808,40 IVA compresa; nel medesimo atto si provvedeva a ripartire la spesa tra i 

Comuni partecipanti; 

DATO ATTO che: 

- il Servizio ha avuto inizio in data 01.10.2013 come da verbale prot. n. 182 del 30.09.2013 e il contratto d’appalto è 

stato stipulato in data 19.06.2014 al Rep. n. 3/2014, di conseguenza l’appalto avrà termine a settembre 2019; 

- Il capitolato speciale d’appalto definisce la frequenza dei ritiri delle varie frazioni prevedendo per il secco non 

riciclabile 2 ritiri settimanali e per la plastica 1 ritiro quindicinale; 

ACCERTATO che nel corso degli anni si è verificato un incremento costante della differenziazione dei rifiuti, grazie alla 

maggior consapevolezza della cittadinanza e alla accuratezza del metodo di raccolta e quindi si sono abbassate in 

modo considerevole le quantità di secco N.R. sino a sfiorare nell’ultimo anno la soglia dell’80% nella raccolta 

differenziata; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016 ha approvato l’aggiornamento 

del Piano regionale di gestione dei rifiuti, che prevede diverse misure atte al raggiungimento di una serie di obbiettivi, 

tra i quali l’aumento delle premialità ai Comuni che raggiungono la percentuale dell’80% del parametro RD, mentre è 

previsto un meccanismo di penalità per i comuni che non raggiungano la percentuale del 65%; 

RICHIAMATE le rispettive Deliberazioni emanate dai Comuni di San Gavino (n. 124 del 19.06.2017) e Sardara (n. 86 del 

07.06.2017), con le quali si richiedeva all’Unione dei Comuni, in qualità di Ente titolare del contratto di Raccolta Rifiuti, 

la modifica contrattuale tendente alla diminuzione della frequenza della raccolta della frazione secca da bisettimanale 

a settimanale e contestualmente un aumento della frequenza della raccolta della plastica da quindicinale a 

settimanale; 

VISTO il Capitolato d’Appalto che regolamenta il servizio e rilevato che la fattispecie richiesta è contemplata all’art. 20 

(Ampliamento e/o riduzione dei servizi e aggiornamento del canone); 

RITENUTO che i termini economici riguardanti le suddette modifiche contrattuali saranno valutati con apposita 

istruttoria da parte del Responsabile del Servizio, al quale sono demandati gli atti conseguenti, nel rispetto delle 

condizioni richieste dai Comuni di Sardara e San Gavino Monreale con le rispettive richiamate Deliberazioni n. 86/2017 

e n. 124/2017; 

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTI: 

- Il D. Lgs 267/2000; 

- La Legge Regionale 33 del 15/12/2014; 



- Lo Statuto dell’Unione comuni Terre del Campidano; 

Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il 

seguente risultato: 

PRESENTI 3       

VOTANTI 3       

FAVOREVOLI 3     

ASTENUTI O       

  CONTRARI O  

Sull’esito della votazione 

DELIBERA 

1.  DI DICHIARARE la premessa parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 

2.  DI ACCOGLIERE le richieste dei Comuni di San Gavino Monreale e di Sardara, espresse con rispettive Deliberazioni 

n. 124/2017 e n. 86/2017, con le quali si richiede all’Unione dei Comuni, in qualità di Ente titolare del contratto di 

Raccolta Rifiuti, la modifica contrattuale tendente alla diminuzione della frequenza della raccolta della frazione 

secca da bisettimanale a settimanale e contestualmente un aumento della frequenza della raccolta della plastica 

da quindicinale a settimanale; 

3.  DI DEMANDARE al Responsabile dell’area Tecnica dell’Unione e Responsabile del Contratto di Raccolta, Trasporto 

e Smaltimento Rifiuti Urbani ed Assimilati, gli atti conseguenti la presente decisione, nel rispetto delle condizioni 

richieste dai Comuni di Sardara e San Gavino Monreale con le rispettive richiamate Deliberazioni n. 86/2017 e n. 

124/2017; 

Con separata unanime votazione espressa palesemente per alzata di mano, stante l’urgenza, con il seguente esito: 

PRESENTI 3       

VOTANTI 3       

FAVOREVOLI 3     

ASTENUTI O       

  CONTRARI O 

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



F.to Roberto Montisci

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Corrias Pierpaolo

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
13/07/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 13-07-2017

San Gavino , 13-07-2017
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