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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 19   Seduta del 06/10/2011 
  

  

  

 OGGETTO: Indirizzi per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani 
e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali conseguenti all’esito della 
procedura aperta tenutasi in data 27.09.2011 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno SEI del mese di OTTOBRE  alle ore 08,00 e SS. in 
ARBOREA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, nelle persone dei Signori: 
 
N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X  
2 SANTUCCIU Andrea Sindaco - Marrubiu X  
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X  
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X  
5 CERA Emanuele  Sindaco del Comune di  S.N. D’Arcidano X  
      TOTALE 5  

 
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Arborea – Pierfrancesco Garau sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Chelo Salvatorino.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamati: 

• la deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 25.10.2010 con cui si davano indirizzi affinché anche il 
servizio di Raccolta RSU del Comune di Terralba venisse incluso nel servizio di raccolta, 
trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese; 

• la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57 del 25.11.2010 con il quale è 
stato affidato l’incarico per la predisposizione degli atti di gara necessari per la gestione 
unificata per i Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano del servizio di 
raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani al dott. ing. Massimiliano Manis con 
sede legale in via Valverde n. 2 a Iglesias, per un importo pari a € 9.984,00 compresi l’IVA al 
20% e gli oneri previdenziali; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale di Arborea n. 39 del 31.05.2011, con la quale il 
comune di Arborea aderisce al servizio di raccolta e trasporto RSU gestito dall’Unione dei 
comuni del Terralbese a decorrere dal 01.01.2016. 

Dato atto che  

• con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 32 del 30.05.2011, si affidava al 
Consorzio GE.S.A.R. con sede legale in località Sa Gora – 09098 Terralba, il servizio di 
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raccolta e trasporto R.S.U. dell’Unione dei Comuni del Terralbese e assimilati fino al 
31.12.2011; 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 12  del 
06.06.2011, con la quale sono stati  approvati il bando di gara per il servizio di raccolta 
differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’Unione e tutti gli allegati che lo 
compongono. 

• con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 43 del 02.08.2011, si stabiliva di 
indire per le ore 9,00 e seguenti del giorno sette del mese di ottobre dell’anno 
duemilaundici (07.10.2011), l’asta pubblica per l’appalto del “Servizio di raccolta, trasporto 
e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali”, 
della durata di nove anni, con un importo a base di gara di € 15.915.301,42 di cui per: 

- Servizi a corpo – € 12.200.000,00 (dodicimilioniduecentomila/00) comprensivi di oneri di 
sicurezza e costi del personale non soggetti a ribasso. Gli oneri per la sicurezza e per rischi 
da interferenze, non soggetti a ribasso, ammontano in totale ad € 244.000,00, le spese 
relative al costo del personale, non soggette a ribasso, ammontano in totale ad € 
7.686.000,00  e sono compresi nei  € 12.200.000,00 previsti, pertanto per i servizi a corpo 
saranno soggetti a ribasso  € 4.270.000,00 (quattromilioniduecentosettantamila/00); 

- Servizi straordinari da remunerarsi a misura, gli importi da corrispondersi saranno definiti al 
momento della richiesta da parte della Stazione Appaltante, fino alla concorrenza annua di 
€ 100.000,00 (centomila/00) comprensivi di € 2.000,00 (duemila/00) per oneri di sicurezza 
e di € 60.000,00 (sessantamila/00) di spese relative al costo del personale. Gli oneri per la 
sicurezza e per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, ammontano in totale ad € 
18.000,00, le spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso, ammontano in 
totale ad € 540.000,00 e sono compresi nei  € 900.000,00 previsti, pertanto per i servizi 
straordinari saranno soggetti a ribasso € 342.000,00 (trecentoquarantaduemila/00). 

- Gestione degli ecocentri comunali e delle stazioni di trasferimento, € 1.640.000,00 
(unmilioneseicentoquarantamila/00) comprensivi di oneri di sicurezza e costi del personale. 
Gli oneri per la sicurezza e per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, ammontano in 
totale ad € 41.000,00, le spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso, 
ammontano in totale ad € 1.148.000,00  e sono compresi nei € 1.640.000,00 previsti, 
pertanto per la gestione degli ecocentri saranno soggetti a ribasso € 451.000,00 
(quattrocentocinquantunomila/00); 

- Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 
realizzazione del completamento funzionale dell’ecocentro e della stazione di trasferimento 
del Comune di Terralba  € 563.542,98 
(cinquecentosessantatremilacinquecentoquarantadue/98) a corpo, per la realizzazione delle 
opere comprensivi di € 14.000,00 (quattordicimila/00) per gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, e  delle spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso, 
pari ad € 117.949,55. L’importo dei lavori soggetto a ribasso è pari a € 431.593,43 
(quattrocentotrentunocinquecentonovantatre/43). Le spese relative alle prestazioni inerenti 
la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
sono da considerarsi pari a € 17.497,93 (diciassettemilaquattrocentonovantasette/93), per 
un totale di € 21.837,41 (ventunomilaottocentotrentasette/41) Inarcassa (4%) e IVA 
(20%) comprese. 

- Progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
e realizzazione del completamento dell’ecocentro e del Comune di San Nicolò d’Arcidano - € 
112.000,00 (centododicimila/00) a corpo, per la realizzazione delle opere comprensivi di € 
3.000,00 (tremila/00) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e  delle spese 
relative al costo del personale, non soggette a ribasso, pari ad € 23.441,60. Le spese 
relative alle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva ed il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, sono da considerarsi pari a € 8.260,51 
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(ottomiladuecentossessanta/51), per un totale di € 10.309,12 (diecimilatrecentonove/12) 
Inarcassa (4%) e IVA (20%) comprese.  

- Lavori straordinari sugli ecocentri da remunerarsi a misura, nel limite massimo posto a base 
di gara di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), comprensivi di € 10.000,00 (diecimila/00) di 
oneri per la sicurezza, e  delle spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso, 
pari ad € 104.650,00. 

 Con la stessa determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 43 del 02.08.2011, 
altresì: 

� veniva dato atto e si stabiliva che l’asta doveva essere tenuta con le modalità della 
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’Art. 83 comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con l’aggiudicazione 
anche in caso di una sola offerta; 

� veniva approvato l’unito avviso d’asta pubblica con i relativi allegati ove erano contenute le 
norme che regolavano la partecipazione alla gara ed erano indicate le modalità ed il 
procedimento d’aggiudicazione; 

Considerato che,  

• ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto 
alla pubblicità del bando sulla G.U.C.E., nella G.U.R.I. serie speciale contratti pubblici, sul sito 
Internet e all’Albo pretorio del Comune di Terralba e degli altri Comuni facenti parte 
dell’Unione, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna e per estratto, su due quotidiani nazionali e due regionali;  

• la scadenza per la presentazione delle offerte di partecipazione alla stessa procedura aperta 
veniva fissata per le ore 12:00 del 27.09.2011, presso il Comune di Terralba (or) – via Baccelli 
n. 1, così come previsto dall’art. 15 del disciplinare di gara; 

• entro il termine previsto non risulta essere pervenuta nessuna offerta. 

Preso atto, a seguito dell’asta andata deserta, della richiesta di direttive in merito avanzate dal 
responsabile del Servizio Tecnico Geom. Pitzus, con riferimento alle seguenti opzioni: 

1) mantenere invariati i costi e rimodulare i servizi offerti previsti nella gara andata deserta, 
riducendo i passaggi di raccolta o qualche altra prestazione e procedere con l’indizione di nuova 
gara d’appalto; 

2) rimodulazione dei costi cercando di mantenere invariati i servizi offerti, previsti nella gara 
andata deserta, e procedere con l’indizione di nuova gara d’appalto. 

3) mantenimento degli stessi patti e condizioni del bando di gara andata deserta; 

Ritenuto, al fine di non alterare l’attuale rapporto costi-benefici del servizio in relazione alle tariffe 
TARSU, di mantenere invariate le condizioni stabilite nel precedente bando; 

Visti il D.Lgs. n. 163/2006 e il relativo regolamento D.P.R. 207/2010; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso, 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a cura del 
responsabile del servizio Tecnico Geom. Romano Pitzus, reso ai sensi dell'art.49 del 
T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. 
 
Con voti unanimi; 
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DELIBERA 

 

Di fornire, per le ragioni espresse in premessa al responsabile del Servizio Tecnico 
dell’Unione Geom. Pitzus le seguenti direttive in relazione alla fase successiva della gara 
andata deserta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei RR.SS.UU.: 

- mantenere gli stessi patti e condizioni del bando di gara andata deserta e, pertanto, 
procedere, a termini di legge, alla aggiudicazione mediante procedura negoziata. 

 

Con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, 
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs 267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

     Pierfrancesco Garau            Chelo Dr. Salvatorino 

 

 

  

  

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 3473, trovasi in corso di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal 

11.10.2011 al 25.10.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 11.10.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

          Chelo Dr. Salvatorino 

       

  

  

  

deliberazione trasmessa a: 

  
|_X_| Comuni aderenti 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Chelo Dr. Salvatorino 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


