COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALEDIDELIBERAZIONEDELLAGIUNTACOMUNALE

N.112 Reg. Del.
__________________________________________________________________________________
OGGETTO:Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento, di
raccolta differenziata con le modalità del “porta a porta”, e di rifiuti cimiteriali, rifiuti
ingombranti e altri servizi accessori. Approvazione capitolato speciale d’appalto.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassette giorno ventisei del mese di settembre alle ore 12,15, nella
sede Comunale,in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma
4, lettera a),del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267) il Segretario Comunale Dott. Domenico ARENA.
Presiede l’avv. Nicola BROSIO–SINDACO-il quale, riconosciuta la legalità
dell’adunanza,dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LAGIUNTACOMUNALE
Premesso che :
 con propria delibera n. 26 del 23/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state
emanate direttive al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio, per l’adozione di proprio atto
di proroga del servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli impianti dedicati
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma differenziata e indifferenziata, per
tutto il territorio del Comune di San Calogero;


con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi al Territorio n. 30/2017 veniva affidato
all’Ing. Raffaele Russo l’incarico professionale per la redazione degli atti di gara e per
l’assistenza al RUP nell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio da
destinare al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nel comune di San Calogero;



con propria deliberazione n. 88 del 22/06/2017, veniva approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto, il Piano di gestione comunale dei servizi e il DUVRI del servizio di cui all’oggetto;



con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Servizi al Territorio n. 101/2017 del
21 luglio 2017,è stato stabilito tra l’altro di:
o di procedere all’appalto del servizio tramite procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.
Lgs. 50/2016 del servizio di igiene urbana in oggetto, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo sulla base dei criteri riportati nel bando di gara;
o di procedere con la Provincia di Vibo Valentia – Stazione Unica Appaltante all’adozione del provvedimento di indizione gara;

DATO ATTO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia, per il seguito degli
adempimenti di competenza, ha richiesto a questo Ente documentazione integrativa, tra cui la
delibera del Consiglio Comunale di presa d’atto del nuovo regolamento della Stazione Unica
Appaltante, approvato con Deliberazione del Presidente n. 70 del 10/07/2017;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale di San Calogero n. 25, del 19/09/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile con la quale il Consiglio ha preso atto del nuovo regolamento della
Stazione Unica Appaltante;
RILEVATO quindi che per l’aggiudicazione e la consegna del servizio alla nuova impresa
aggiudicataria, occorre procedere con l’adozione seguenti atti:
 approvazione del bando di gara da parte della SUA,
 pubblicazione bando di gara;
 espletamento procedura di gara con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
 verifiche sulla ditta aggiudicataria;
 stipula del contratto di appalto;
ATTESO che per l’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, necessità come comunicato
verbalmente a questa Giunta Comunale dal Responsabile dell’Area Servizi al Territorio Ing.
Pasquale Lagadari, un lasso di tempo di almeno 4 mesi, e che pertanto nelle more dello
svolgimento delle succitate procedure, si rende necessario assicurare la continuità del servizio

procedere, e quindi procedere all’individuazione di un’impresa nel rispetto delle normative vigenti
in materia;
RITENUTO opportuno procedere:
 all’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto;
 emanare direttive al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio, per l’adozione degli atti di
competenza per garantire, nelle more di svolgimento delle procedure di gara,
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli impianti
dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma differenziata e
indifferenziata, per tutto il territorio del Comune di San Calogero, nel rispetto del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATA l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta
atto deliberativo;
VISTI:
-D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-loStatutoeiregolamenticomunalivigenti;
- gli allegati pareri regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;
DELIBERA
La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto,e qui si intende integralmente
riportata.
1. Di approvare il Capitolato Speciale d’appalto del Servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento, di raccolta differenziata con le modalità del
“porta a porta”, e di rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori composto
da n. 37 articoli;
2. Di nominare, ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e L. 241/1990, l’Ing. Pasquale LAGADARI,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi dell’affidamento e
dell’esecuzione del servizio in parola, nonché di Direttore di Esecuzione del Contratto (ai
sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice);
3. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., riferito al presente provvedimento è il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
Ing.- Pasquale Lagadari ;
3. Di imputare le somme, stimate in € 84.000,00 oltre iva necessarie per la realizzazione del
servizio di cui si trattasi sul bilancio pluriennale 2016/2018 sul Capitolo 1860;
4. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs.267/2000.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
-------------------

PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento, di
raccolta differenziata con le modalità del “porta a porta”, e di rifiuti cimiteriali, rifiuti
ingombranti e altri servizi accessori. Approvazione capitolato speciale d’appalto.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì _25/09/2017_________________
Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale LAGADARI

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì __________________
Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì _25/09/2017________________
Il Responsabile di Area*
Dott. Giovanni BALDO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:
IL SINDACO *
Avv. Nicola BROSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE*
Dott. Domenico ARENA

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

in

data

____03/10/2017____________________________

è divenuta esecutiva in data ____03/10/2017________________________________________

San Calogero ______03/10/2017_________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì………03/10/2017………………………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

