COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°212 del 07-08-20
Reg. generale 1234

OGGETTO:
CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO PRESSO IL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI
NUORO PER IL TRIENNIO 2020 - 2022.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23.02.2010 è stato dato mandato al
Segretario generale per la predisposizione degli atti necessari all’affidamento del
Servizio di Igiene Urbana e Ambientale e servizi complementari del Comune di
Siniscola;
-

con determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 73 del 01.06.2010, si è
stabilito di indire apposita gara d’appalto, mediante asta pubblica, per l’affidamento
del “servizio di igiene urbana e ambientale e servizi complementari del comune di
Siniscola dell’importo complessivo di € 25.750.909,89 (I.V.A. esclusa) per anni 9;

-

con determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 16 del 07/03/2011 è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Associazione Temporanea d’Impresa
Derichebourg San Germano S.r.l. – Teknoservice S.r.l. con sede legale in Pianezza
(TO), Via Vercelli, n. 9.l. con sede a Cagliari, della gara d’appalto per il “Servizio di
igiene urbana e ambientale e servizi complementari del Comune di Siniscola” per la
durata di anni 9;
VISTO il contratto d’appalto rep. N. 19 del 09.11.2011 registrato a Nuoro in data
11.11.2011 al n. 698 Serie 1° per lo svolgimento del servizio in oggetto per l’importo
netto di € 25.208.722,53 per la durata di anni 9;
VISTO l’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto “Obblighi della ditta per gli oneri
dello smaltimento/recupero delle frazioni di rifiuto raccolte” che cita testualmente: Gli
oneri di smaltimento/trattamento sono a completo carico della Ditta che dovrà fare le
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sue valutazioni in sede di progetto offerta in modo che col canone di appalto,
complessivo di tutti i servizi richiesti, sia compensata degli oneri sostenuti anche per
lo smaltimento/recupero, per tutto il periodo di appalto, anche le spese relative alle
“omologhe di accettazione” dei rifiuti (per analisi chimiche-merceologiche, per
documentazione amministrativa, ecc.) da parte degli impianti di destinazione,
comprese quelle richieste dagli impianti indicati dall’Amministrazione Comunale per
il secco residuo e, eventualmente, per la frazione organica.
Va precisato che per lo smaltimento del secco residuo indifferenziato (CER 200301)
da avviare presso l’impianto di Tossilo di Macomer ( o altri impianti eventualmente
indicati dall’Amministrazione), è posto a carico della Ditta il costo derivante
dall’applicazione della tariffa praticata al momento dell’appalto, pari a 158,96 €/ton (al
netto dell’I.V.A.) comprensiva di ecotassa, con l’aggiunta delle eventuali
premialità/penalità che l’impianto dovesse praticare nel corso dell’appalto per via
dell’applicazione delle direttive sul raggiungimento di limiti della raccolta
differenziata o del superamento di soglie minimali sulla produzione dei rifiuti. Per
quanto riguarda la frazione organica [….]poiché l’Ente titolare dell’impianto di
trattamento dei rifiuti indifferenziati ed eventualmente dell’impianto di compostaggio
intrattengono rapporti direttamente con le Amministrazioni Comunali, il Comune di
Siniscola provvederà al pagamento diretto dei costi di smaltimento del secco
indifferenziato e dell’umido da R.D., deducendo dal canone spettante alla Ditta per
l’espletamento dei servizi di cui al presente appalto la quota di pertinenza della Ditta e
pari alla quantità effettivamente conferita nel mese di riferimento moltiplicata per la
tariffa unitaria valida in quel periodo. Qualunque variazione tariffaria in surplus nel
periodo di appalto per lo smaltimento del secco residuo rispetto alla tariffa unitaria
valida al momento della presentazione dell’offerta specificata nei capoversi precedenti
sarà a carico dell’Amministrazione Comunale di Siniscola, salvo le eventuali
premialità/penalità, qualora nel periodo d’appalto intervenisse una riduzione della
tariffa di conferimento, la quota di pertinenza della Ditta che verrà dedotta dal canone
spettante rimarrà inalterata e pari alla quantità effettivamente conferita nel mese di
riferimento moltiplicata per le tariffe unitarie dianzi precisate, oltre alle eventuali
penalità […]
RICHIAMATA la Convenzione del 2017 stipulata tra il Comune di Siniscola e il
C.I.P. di Nuoro relativa al triennio 2017-2019 approvata con Determina n. 32 del
02/03/2017;
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani approvato con
deliberazione di Giunta Regionale n. 73/7 del 20.12.2008;
DATO ATTO che sulla base dei report relativi ai quantitativi dei materiali prodotti
negli anni 2017/2018/2019, verranno prodotti nel 2020 circa 1.424 t di frazione
organica CODICE CER 20 01 08 e 75 t di verde strutturante CODICE CER 20 02 01;
DATO ATTO che:
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il CIP Nuoro, quale Consorzio di Enti Locali ex art. 3 della L.R. n. 10/08, è
proprietario/gestore in regime di privativa di un’ impianto di compostaggio per la
produzione di compost di qualità, sito in Zona Industriale Pratosardo Nuoro, nel
sub ambito B1 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti che tale attività di
gestione in via esclusiva attribuisce a questo Ente Pubblico consortile siccome
confermato dall’art.3 c.9 della L.R.n.10/08;
con Determinazione n. 2018 del 05/10/2012 e ss.mm.ii. del Dirigente del Settore
Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale della Provincia di Nuoro è stata
rilasciata l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) al CIP Nuoro” per l’esercizio
delle attività in essa indicate;
CONSIDERATO che il Comune di Siniscola è inserito nel sub ambito B1 del vigente
Piano Regionale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili,
su tale bacino opera l’impianto di compostaggio di qualità consortile di proprietà del
CIP Nuoro come previsto dal suddetto Piano Regionale, riconoscerà a corrispettivo
della corresponsione delle tariffe in vigore per ciascuna annualità, così come previste e
determinate nel piano economico – finanziario deliberato dagli organi del CIP Nuoro
in conformità al regolamento tariffario approvato dalla RAS con Delibera n.17/07 del
13/04/04, vincolante inter partes;
DATO ATTO che le tariffe proposte dal CIP Nuoro, determinate con delibera del
Consiglio di Amministrazione del Cip Nuoro del 22.12.2015 e approvata
dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna,
con nota n. 12835 del 04.07.2016, ammontano a 94,50 euro/t per la frazione organica e
15,00 euro/t per la frazione “verde strutturante”;
CONSIDERATO che l’impianto di conferimento, sito nella Zona Industriale di Prato
sardo Nuoro, consente di ridurre notevolmente i trasporti per il conferimento delle
succitate frazioni, con vantaggi di sostenibilità ambientale ed economica;
CHE come previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto il corrispettivo
mensile che l’Amministrazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata
posticipata, sarà pari al canone mensile, risultante dal relativo canone proposto in sede
di gara uniformemente distribuito nel periodo dell’appalto, dedotto il costo dello
smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente
della frazione organica e delle altre frazioni avviate presso impianti di titolarità
pubblica nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice […]
Visto l’art. 181 comma 5, del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 - Norme in materia
Ambientale “per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata dei
rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è
sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese
iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi
dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero
privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”;
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VISTO l’allegato schema di convenzione con il quale si disciplinerà il rapporto fra il
Comune di Siniscola ed il Consorzio Industriale Pratosardo per il conferimento di
frazione organica e verde strutturante da approvare per fare parte integrante e
sostanziale del presente atto;
ATTESTATA la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla
normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
DI DISPORRE, per le ragioni espresse in parte narrativa, di poter conferire la frazione
organica CODICE CER 20 01 08 e verde strutturante CODICE CER 20 02 01 per il
triennio 2020-2022 al Consorzio Industriale Pratosardo avente sede legale in Via
Dalmazia, 40 – P.IVA 00202950911;
DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 13-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

28-08-2020

