LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

PREMESSO
Che, occorre predisporre tutta la documentazione necessaria per l’espletamento del Bando di
Gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e
succ. mod., per i servizi di raccolta e trasporto RSU, di raccolta porta a porta e trasporto con
fornitura delle buste necessarie per il MULTIMATERIALE, CARTA E CARTONE , della
gestione dei CONTAINER PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RACCOLTA
INGOMBRANTI, LAVAGGIO E MANUTENZIONE CASSONETTI , per il periodo di
anni 2 (due).
“

Che, la gestione dei rifiuti riveste un ruolo significativo nella definizione di una strategia
ambientale sostenibile, sia in termini di prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale connesso
al ciclo di gestione, sia in termini di miglioramento del sistema “uomo – ambiente”;
Che, pertanto, la gestione dei rifiuti va affrontata a partire da una corretta attività a livello
territoriale locale, con azioni che incoraggino il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
Che, questa Amministrazione intende aumentare la percentuale di Raccolta Differenziata e
diffondere, nello stesso tempo, la cultura della sostenibilità ambientale, dell’uso e del riuso e
combattere la cultura dell’usa e getta.
Che, questa Amministrazione ritiene necessario attivare tutti i processi necessari alla risoluzione
delle problematiche connesse all’intero ciclo dei rifiuti.
Che, la gara di appalto del servizio di raccolta e trasporto RSU, Organico, raccolta ingombranti e
nolo container fissata per giorno 18 agosto 2010 è andata deserta;
Che, questa Amministrazione con il presente atto d’indirizzo intende stabilire le direttive per
l’espletamento del servizio per il periodo di anni 2 (due) per come di seguito indicato;
Che il nuovo appalto del servizio integrato dei rifiuti dovrà essere espletato con il sistema del
porta a porta per quanto riguarda il MULTIMATERIALE, CARTA E CARTONE e
comprende anche la fornitura minima di 12 buste mensili ad utenza, per un complessivo di 1700
utenze e nello specifico, dovrà tenere conto delle caratteristiche di cui ai punti a,b,c,d,e,f,g,h,i,
della presente deliberazione:
a) raccolta da cassonetto RSU prodotti sul territorio comunale e trasporto in
discarica autorizzata o stazione di travaso e comunque presso quanto comunicato
dall’Amministrazione comunale , dove entro una distanza di km 100 A/R dal territorio
comunale , la spesa è compresa nel canone del Bando, nel caso di distanza superiore a
km 100 A/R , o inferiore a km 10 si può chiedere una verifica documentata dei prezzi ;
b) raccolta porta a porta della frazione secca, MULTIMATERIALE, CARTA E
CARTONE prodotti sul territorio comunale e trasporto presso piattaforma di
valorizzazione e fornitura minima di 12 buste mensili ad utenza per un complessivo di
1700 utenze , avente le seguenti caratteristiche .
- Materiale Polietilene ;
- Formato 40+8+8x70 ;
- Spessore Micron 0,30 ;
- Colore Rosso per il Multimateriale e Azzurrino per la Carata e il Cartone ;

c) nolo CONTAINER ( minimo CINQUE ) e TRASPORTO , conferimento
frazione secca presso piattaforma convenzionata, nel rispetto delle normative vigenti;
d) servizio di raccolta e trasporto INGOMBRANTI con frequenza minima 2
(due) volte al mese ;
e) il servizio di raccolta porta a porta del MULTIMATERIALE, CARTA E
CARTONE oltre che garantire gli attuali livelli occupazionali, deve essere espletato nei
tempi e nei modi previsti dall’Allegato 1 della presente deliberazione;

f) il servizio di raccolta da cassonetto RSU è fissato in minimo 4 (quattro) giorni
settimanali feriali su tutto il territorio comunale;
g) il lavaggio dei cassonetti è fissato in minimo due interventi mensili nel
periodo ottobre/marzo incluso e in minimo tre interventi mensili nel periodo
aprile/settembre incluso;
h) che la durata dell’appalto è stabilito in 2 (due) anni, ovvero 24 (ventiquattro)
mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto di appalto
i) che l’importo dell’appalto può essre quantificato in presuntivi € 300.000,00
(trecentomila/00 ) annui IVA inclusa di cui €. 2.000,00 (DUEMILA/00) di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.
1) Di inoltrare al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale le linee guida in premessa riportate per la
predisposizione del Bando di Gara della raccolta e trasporto dei RSU, MULTIMATERIALE, CARTA
E CARTONE con fornitura buste, nolo CONTAINER e TRASPORTO, raccolta INGOMBRANTI e
LAVAGGIO E MANUTENZIONE CASSONETTI, per il periodo di cui al punto h sull’intero
territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa
2)Di stabilire che l’importo a base di gara non dovrà superare la somma
di € 300.000,00
( trecentomila/00 ) annui IVA inclusa di cui €. 2.000,00 ( duemila/00 ) di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso ;
FINE PROPOSTA.
VISTA la proposta per come sopra richiamata;
VISTO il D.Lgs 267/00;

VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento Comunale di Igiene Urbana;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i pareri dei responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00;
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
APPROVA

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente
deliberazione.

