COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

63

OGGETTO: INDIRIZZI PER IL RILASCIO DELEGHE CONAI PER IL
CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DEI RIFIUTI VALORIZZABILI
AL CONSORZIO FORMULA AMBIENTE.

DEL 25.06.2018

L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di giugno alle ore
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

09,00 nella apposita sala del

Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che in ottemperanza alle linee guida e direttive impartite dall’Amministrazione Comunale e sulla scorta del
Progetto del nuovo Servizio di Igiene Urbana e Ambientale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 8
del 30-01-2015, il Servizio Tecnico con propria Determinazione n. 520 del 07-09-2015 ha indetto gara
d’appalto a evidenza pubblica con Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e art. 55 del Codice dei
Contratti Pubblici, da esperire ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 4 dello stesso Codice, per
l’affidamento del “Servizio di Igiene Urbana e Ambientale nel Comune di Maracalagonis per anni 7,
periodo 2016/ 2022”, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante l’applicazione dei parametri di
valutazione dell’offerta stabiliti nel Bando di gara, per un importo a base di gara per anni 7 pari a
complessivi €. 7.272.680,10, IVA esclusa al 10% (importo lordo complessivo €. 7.999.948,10), pari
all’importo annuo a base di gara di €. 1.038.954,30, IVA esclusa al 10% (importo lordo a base annua €.
1.142.849,73), con contratto d’appalto da stipulare: a corpo.
- con Determinazione del Servizio Tecnico n. 290 del 26-04-2016, a seguito dello svolgimento delle
operazioni di gara, apertasi in data 04-11-2015 e concluse in data 29-01-2016, sono stati approvati gli atti di
gara ed i relativi Verbali, di cui in ultimo il Verbale di Aggiudicazione redatto in data 29-01-2016,
disponendo l’aggiudicazione del Servizio in argomento, sulla base del sistema di aggiudicazione prescelto,
all’Operatore Economico concorrente rimasto vincitore: Consorzio Formula Ambiente soc. coop. Sociale,
con sede in Via Violetti n. 3361, 47023 – Cesena (FC), P. Iva 02252620402, per un importo contrattuale di €.
923.318,69 annuo, oltre IVA di legge 10% (importo lordo annuo €. 1.015.650,56), pari a €. 6.463.230,80,
oltre IVA di legge 10%, per la durata contrattuale di anni 7 (importo lordo complessivo €. 7.109.553,92).
- che tra il Comune di Maracalagonis e l’Operatore Economico Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop.
Soc., è stato stipulato in forma pubblica amministrativa il Contratto Rep. n. 222/2016 in data 29-07-2016,
registrato fiscalmente a Cagliari in data 02-08-2016 al n. 6566, per l’importo complessivo contrattuale pari a
Euro 6.463.230,80, oltre l’IVA al 10%, in relazione alla durata del servizio di anni 7 (importo netto canone
annuale Euro 923.318,69), per il periodo dal 01-06-2016 al 31-05-2023.
- che il servizio ha avuto inizio in data 01-06-2016, attualmente e regolarmente in corso di svolgimento, con
scadenza naturale del contratto prevista in data 31-05-2023.
VISTA la nota pervenuta dal Consorzio Formula Ambiente in data 29-03-2018, assunta al protocollo n.
4491, con la quale si rende disponibile, al fine di semplificare le incombenze di natura
tecnico/amministrativa connesse alla gestione del complesso delle attività inerenti alla esatta riscossione
degli introiti CONAI in capo al Comune di Maracalagonis, derivanti dal conferimento delle frazioni
valorizzabili dei rifiuti prodotti in ambito comunale (quali imballaggi di plastica, vetro, lattine, carta e
cartone), riconoscendo allo stesso Consorzio Formula Ambiente una quota degli introiti incassati nella
misura del 50 per cento;
RITENUTO, come risulta dal vigente Funzionigramma dell’Ente, di dover rimodulare il carico di lavoro e i
procedimenti assegnati al Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente, sul quale fanno capo anche i
procedimenti tecnico/amministrativi collegati al Servizio di Igiene Urbana e Ambientale, in modo da
concentrare l’impegno su altri diversi importanti procedimenti prettamente tecnici da definirsi entro scadenze
predefinite, in considerazione della esiguità delle risorse umane amministrative attribuite a tale servizio;
RITENUTO opportuno e necessario, per tali ragioni, di accogliere positivamente la proposta avanzata dal
Consorzio Formula Ambiente e dare indirizzi al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni Ambiente, affinchè proceda al rilascio delle deleghe dei Consorzi di Filiera CONAI, derivanti dal
conferimento delle frazioni dei rifiuti valorizzabili, quali imballaggi di plastica, vetro, alluminio, carta e
cartone, prodotti nel territorio comunale di Maracalagonis.
CONSIDERATA altresì la convenienza per il Comune di Maracalagonis in quanto la società Consorzio
Formula Ambiente si attiverebbe con maggiore attenzione, attraverso i propri operatori, alla puntuale
raccolta porta a porta delle sopra citate frazioni valorizzabili e immediata verifica e contabilizzazione delle
quantità conferite.

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente, formulata
nel testo risultante dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri, di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente, e contabile
dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco pro tempore n. 1 del 24/01/2018, con il quale è stato individuato il
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente nella persona del P.Ed. Mauro Etzi;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

il Decreto Legislativo n. 118/2011;

-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI ACCOGLIERE positivamente la proposta avanzata dal Consorzio Formula Ambiente e dare indirizzi al
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente, affinchè proceda al rilascio delle
deleghe dei Consorzi di Filiera CONAI, derivanti dal conferimento delle frazioni dei rifiuti valorizzabili,
quali imballaggi di plastica, vetro, alluminio, carta e cartone, prodotti nel territorio comunale di
Maracalagonis, riconoscendo allo stesso Consorzio Formula Ambiente una quota degli introiti incassati nella
misura del 50 per cento;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:
1)

copia proposta delega Convenzioni CONAI.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 20/06/2018

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni F.to Mauro Etzi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 22/06/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL VICESEGRETARIO

Maracalagonis, li 22/06/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 26/06/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 936 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 8447 del 26/06/2018);

Maracalagonis, lì 26/06/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 25/06/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 26/06/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 26/06/2018

