
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
ED ASSIMILATI – INDIZIONE GARA D'APPALTO

n. 3 del 28/02/2013 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



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; 

VISTI: 

− l'Atto Costitutivo dell'Unione a rogito del Segretario Comunale di S.Gavino Monreale in data 09/04/2008 

e lo Statuto dell’Unione pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 35 del 18/11/2008; 

− le deliberazioni del Consiglio Comunale di San Gavino Monreale n. 65 del 20/11/2007, n. 68 del 

26/11/2007 e n. 69 del 27/11/2007 di approvazione dello schema di atto costitutivo e di statuto come 

rettificate dalle deliberazioni C.C. n. 5 del 22/02/2008, n. 9 del 03/03/2008 e n. 11 del 07/03/2008; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale di Sardara n. 47, in data 24/10/2007, di approvazione dello 

schema di atto costitutivo e di statuto dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, come rettificata 

ed integrata dalla deliberazione n. 31 del 13/07/2009; 

− la deliberazione del Consiglio Comunale di Pabillonis n. 47, in data 20.12.2007 riguardante l’adesione 

all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”; 

DATO ATTO che: 

− con precedente Deliberazione dell’Assemblea Generale n° 10 del 15.10.2010 veniva approvato il nuovo 

Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per i Comuni dell’Unione; 

− le prescrizioni derivanti dallo stesso regolamento stabiliscono di procedere e perfezionare il sistema di 

raccolta differenziata porta a porta con separazione della frazione secco umido e raccolta differenziata 

delle ulteriori tipologie di rifiuto, anche in ottemperanza alle nuove normative e Direttive Regionali in 

vigore; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 30.12.2010 adottata dall’Assemblea Generale dell’Unione ed avente 

ad oggetto “Approvazione indirizzi per la predisposizione del capitolato speciale d’appalto”; 

CONSIDERATO  

- che alcuni Comuni dovevano approvare ed aggiornare gli atti di delega all’Unione dei Comuni per il 

Servizio in oggetto, e pertanto è stato necessario attendere la loro emanazione da parte dei rispettivi 

Consigli Comunali; 

- che, a seguito di alcune riunioni tra il Responsabile dell’Area Tecnica e gli organi esecutivi dei Comuni 

che usufruiranno del servizio R.S.U. nonché dell’intervenuta disciplina regionale sull’attività delle Unioni 

di Comuni, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle 

modalità di gestione del servizio; 

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; 

VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto, disciplinante in dettaglio il servizio da appaltare, che stabilisce le 

clausole per l’affidamento del servizio di Raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e 

assimilati, il bando di gara e gli ulteriori allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, 

redatti in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di amministrazione dell’Unione con la citata 

Deliberazione n. 23 del 30.12.2010 nonché delle ulteriori modifiche intervenute in seguito; 



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; 

CONSIDERATO che analoga Deliberazione da parte del Comune di Pabillonis è prossima alla pubblicazione; 

DATO ATTO che l’importo a base di gara è pari a Euro 1.556.116,20 /annui + IVA 10% per un totale annuo di 

€ 1.711.727,82 IVA e oneri sicurezza compresi per un importo complessivo pari a € 9.336.697,20 + IVA 10%, 

ossia € 10.270.366,92 IVA compresa per il periodo contrattuale previsto di anni sei con inizio presunto del 

servizio alla data del 01.07.2013; 

RITENUTO di poter procedere all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Raccolta, 

Trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio dei comuni del’Unione 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; 

CONFERMATO che condizioni essenziali per l’ammissione alla gara innanzi descritta sono: 

a) possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e  meglio specificati nel  bando di 

gara; 

b) possesso dei requisiti finanziari e tecnici, scelti da questa amministrazione tra quelli previsti dagli art. 41 

e 42 del D.lgs. 163/2006, meglio specificati nel bando di gara e giustificati dall’esigenza di garantire 

immediatamente dopo l’aggiudicazione i livelli di qualità del servizio richiesti; 

c) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per prestazioni  analoghe a 

quella oggetto del  presente appalto o, in caso di cittadini di altri Stati membri, iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs. 

163/2006; 

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 28 e 66 del D.lgs. 163/2006, nonché ai sensi della L.R. n. 2/2007 art. 

12 comma 9, il bando di gara e il relativo estratto devono essere appositamente pubblicizzati come segue: 

• il bando di gara all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni e negli albi dei Comuni in cui sarà svolto il 

servizio, sulla gazzetta delle comunità europee e sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna; 

• il bando di gara e i relativi allegati sul sito internet di ciascun Comune in cui sarà svolto il servizio; 

• l’estratto del bando su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a maggiore 

diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

DATO ATTO che, con Determinazione n. 1 del 18.01.2011, si è individuata la Ditta candidata alla 

pubblicazione del Bando presso G.U.C.E., G.U.R.I. e quotidiani nazionali e locali, per il corrispettivo di € 

1.519,70 alla quale, dato il tempo trascorso dalla formulazione del preventivo, è stata richiesta opportuno 

aggiornamento del prezzo offerto, da cui conseguente impegno con diminuzione della spesa a € 1.457,66 

adottato con Det. n. 2 del 11.02.2013; 

PRESO ATTO che, così come previsto dall’art. 66 comma 9 del D.lgs. 163/2006, la pubblicazione del bando 

di gara in ambito nazionale non potrà avere luogo prima della data di spedizione del bando all’ufficio delle 

pubblicazioni ufficiali delle comunità europee, ed inoltre la suddetta data di trasmissione dovrà essere 

menzionata nel bando; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), che prescrive 

l’adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si 

intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che il CIG associato al presente Bando di gara è: 49119014EE; 



CONSIDERATO che il Bilancio dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” per l’anno 2013 è in corso di 

predisposizione; 

CONSIDERATO altresì che l’aggiudicazione definitiva potrà avvenire solo ad avvenuta approvazione del 

suddetto bilancio e al trasferimento all’Unione dei fondi utili al funzionamento del servizio da parte dei 

Comuni partecipanti; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 6 del 21.09.2012 di nomina del Responsabile del Servizio; 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE l’allegato capitolato speciale d’appalto, il bando di gara e gli ulteriori allegati facenti 

parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Unione con la citata Deliberazione n. 23 del 30.12.2010 nonché delle ulteriori 

modifiche intervenute in seguito; 

2) DI PROCEDERE alla pubblicazione della gara per l’affidamento del servizio di Raccolta, Trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sul territorio dei comuni del’Unione 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, secondo lo schema di Bando e 

relativo Disciplinare allegati al presente atto; 

3) DI DARE ATTO che l’importo complessivo a base di gara è pari a € 9.336.697,20 + IVA 10%, ossia € 

10.270.366,92 IVA compresa, suddiviso annualmente tra i Comuni dell’Unione come segue: 

Comune Canone annuo netto IVA 10% Totale 

Pabillonis 251.106,60 25.110,66 276.217,26 

San Gavino Monreale 899.460,12 89.946,01 989.406,13 

Sardara 405.549,48 40.554,95 446.104,43 

Totale 1.556.116,20 155.611,62 1.711.727,82 

5) DI PRECISARE che le condizioni essenziali per l’ammissione alla gara in oggetto sono: 

a) possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e meglio specificati nel  

bando di gara; 

b) possesso dei requisiti finanziari e tecnici, scelti da questa amministrazione tra quelli previsti dagli art. 

41 e 42 del D.lgs. 163/2006, meglio specificati nel bando di gara e giustificati dall’esigenza di 

garantire immediatamente dopo l’aggiudicazione i livelli di qualità del servizio richiesti; 

c) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per prestazioni  analoghe a 

quella oggetto del  presente appalto o, in caso di cittadini di altri Stati membri, iscrizione in  uno dei  

registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, secondo quanto previsto dall’art. 39 del 

D.lgs. 163/2006; 

5. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà perfezionato, ad avvenuto regolare esperimento delle 

procedure di gara, a cura del Responsabile del Servizio solo ed esclusivamente in seguito 

all’approvazione del Bilancio preventivo dell’Unione e al trasferimento all’Unione dei fondi utili al 

funzionamento del servizio da parte dei Comuni partecipanti; 

allegati: 

- copia del Capitolato Speciale d’Appalto 

- copia del bando di gara 

- copia del disciplinare di gara 



Il Responsabile del Servizio 
(Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 



  
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI 

  
VISTO, si attesta la regolarità tecnica del provvedimento prima descritto 
  
San Gavino Monreale, _______________ 
 Il Responsabile dell’Area 
 (Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 

  
                            
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


