COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°191 del 13-08-21
Reg. generale 1288

OGGETTO:
Servizio di Igiene Ambientale e servizi complementari del Comune di
Siniscola. Misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da Covid-19. Impegno contabile alla ditta San Germano S.p.A.

Il Responsabile del Servizio
Vista la determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 16 del 07/03/2011 con la
quale 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, 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;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 03 marzo 2015 avente per oggetto
“Rimodulazione appalto Servizio di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari
del Comune di Siniscola”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 24 marzo 2015 avente per oggetto
“Rimodulazione appalto ed Approvazione Perizia Tecnica” Adeguamento Servizi di Igiene
Urbana e Ambientale e Servizi Complementari del Comune di Siniscola”. Riduzione
T.A.R.I.;
Vista altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 12 maggio 2015 avente per
oggetto “Rimodulazione appalto ed Approvazione Perizia Tecnica” Adeguamento Servizi
di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari del Comune di Siniscola”.
Riduzione T.A.R.I.. Parziale rettifica delibera G.M. n. 76 del 24.03.2015, con la quale
l’Amministrazione ha ridefinito gli importi contrattuali ed i servizi da svolgere;
Che per lo svolgimento del servizio in oggetto l’importo rimodulato annuale è pari ad €
2.451.188,64 più I.V.A. di Legge;
Visto l’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto avente ad oggetto: “Servizi occasionali a
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richiesta” che prevede che: “Il Comune potrà richiedere alla Ditta in casi eccezionali
ovvero in caso di ricorrenze speciali ed occasionali (fiere, manifestazioni, ecc...) la
disponibilità di attrezzature, mezzi e personale che si rendessero necessari per
l’espletamento di servizi regolati dal presente Capitolato. Sono ritenuti ordinari, e quindi
da non contemplare nel presente articolo, i servizi indicati nell’art.32. I compensi per
eventuali maggiori oneri verranno stabiliti, per ciascuna prestazione, tra il Comune e
l’Aggiudicatario, facendo riferimento ad analoghi servizi regolati dal presente
Capitolato.”
Richiamata la propria Determina n. 51 del 17/03/2021 avente per oggetto “Proroga Tecnica
per il Servizio di Igiene Urbana, servizio di spazzamento e servizi complementari”;
Dato atto dell'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale da COVID-19;
Richiamate tutte le disposizioni statali e regionali in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
Considerato che tale situazione di emergenza ha evidenti ripercussioni sulla gestione dei
rifiuti urbani, di cui occorre garantire la continuità trattandosi di servizio pubblico
essenziale, assicurando altresì le più ampie garanzie di sicurezza dei lavoratori del settore;
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 e ss.mm.ii., recante “Indicazioni ad interim per
la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARSCoV-2”, con il quale l’Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità
gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone, in
isolamento o in quarantena obbligatoria;
Visto il documento recante le “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti –
Emergenza CoViD19”, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente del 23.3.2020, con il quale vengono formulate delle considerazioni sul
trattamento dei rifiuti urbani in Italia durante l’emergenza dovuta all’epidemia in
argomento;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, la n. 44 del
22/09/2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia
di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.”
Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, la n. 48 del
15/10/2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia
di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.”
Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, la n. 3 del
05/02/2021 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia
di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.”
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Dato atto
- che l’Amministrazione Comunale sta attuando tutte le tutele e precauzioni a salvaguardia
della pubblica incolumità al fine di ridurre i rischi di contagio e rafforzare le misure di
controllo e allertamento dell’intera popolazione;
Dato atto
- che questo Comune nell’attuare quanto previsto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 e
ss.mm.ii, recante “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” e ss.mm.ii. e dalle ordinanze regionali,
deve provvedere con apposito circuito dedicato di raccolta, al ritiro dei rifiuti prodotti da
soggetti positivi al Covid 19, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
Ritenuto, quindi necessario:
• intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti del servizio di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui
soggiornano soggetti positivi al tampone per infezione da CORONAVIRUS
COVID-19, in quarantena obbligatoria o in isolamento, adottando allo stesso
tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i
lavoratori dello specifico settore, nonché della salute pubblica e dell’ambiente;
• garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio
comunale, trattandosi di servizio pubblico essenziale;
Dato atto
- che si è richiesto alla Ditta San Germano S.p.A. un preventivo dettagliato per la gestione
di un servizio suppletivo riguardante la gestione dei rifiuti prodotti durante l’emergenza
Covid-19;
Visto il preventivo Prot. SG000815/2020 P, Ns. prot. 21229 del 10/09/2020, della ditta San
Germano S.r.l. con sede legale in Pianezza (TO), inerente l’effettuazione del servizio di
raccolta porta a porta presso le sole abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al
tampone o in quarantena obbligatoria;
Considerato che la proposta della ditta San Germano S.r.l. con sede legale in Pianezza
(TO), per le attività sopra citate prevede l’importo di 8.026,50 € inclusa IVA di legge,
come da preventivo depositato agli atti dell’ufficio;
Si specifica che gli importi potranno essere rimodulati in ragione dei ritiri da effettuare e
del numero di utenze;
Che il C.I.G. è il seguente: 0490604B37;
- Ritenuta l’offerta congrua e di procedere ad autorizzare la ditta San Germano S.r.l. con
sede legale in Pianezza (TO);
- Visti e Richiamati:
•
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e
l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili
di servizi specificamente individuati;
@-@ - Pag. 3 - @-@

l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del
responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.lgs.
n. 50/2016 e, in particolare:

•

- Vista:
• la con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 4 giugno 2021 è stato
approvato il piano esercizio 2021 e assegnazione definitiva delle risorse ai
Responsabili di Area;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
• Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
• Di autorizzare la ditta San Germano S.r.l. con sede legale in Pianezza (TO), a
fornire il servizio sopra citato, conseguentemente all’estrema urgenza dovuta
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
• Di dare atto che si applicano le medesime condizioni contrattuali e di capitolato di
cui al contratto principale, e che i pagamenti verranno effettuati, previa
presentazione di apposita fattura sulla piattaforma per la fatturazione elettronica;
• Di impegnare per i motivi di cui in premessa la somma di euro 8.026,50 € inclusa
IVA di legge al 10%, sul Capitolo n. 1500 imp. _______/21 del bilancio
comunale;
• Di stabilire che:
il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Francesca Anna Ferraro;
il CIG è il seguente: 0490604B37;
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e smi - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di
bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'artico 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

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
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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

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 MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

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 17-08-2021
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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01-09-2021

