
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  31 del 26. 06. 2017 

OGGETTO: 

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e 
assimilabili e gestione degli ecocentri comunali - Autorizzazione al conferimento 
degli imballaggi misti vetro e metallo presso la piattaforma regionale Co.Re.Ve. 
Ichnos Ambiente srl di Uta. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno ventisei del mese di giugno, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele  X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000. 
 
VISTA la L.R. n. 2/2016. 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 il quale prevede: 
- Art. 182 comma 2 – smaltimento dei rifiuti – “i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono 

essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, riciclaggio e di 
recupero”; 

- Art. 219 comma 1 – criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – “l’attività 
di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione 
del flusso dei rifiuti da imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di 
recupero dei rifiuti di imballaggi”. 

 
PRESO ATTO che la Ditta Ichnos Ambiente Srl di Uta , con nota datata 26.05.2017, prot. n. 2151, ha 
formulato un’ offerta - n. 9/2017 del 19.05.2017 -, relativa al conferimento del rifiuto misto imballaggi 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



vetro-metallo (CER 150106) proveniente dalla raccolta differenziata del servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti e gestione degli ecocentri comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 
ACCERTATO che la ditta Ichnos Ambiente Srl con sede in Uta – VII Strada Z.I. Macchiareddu 
P.Iva/Cod. Fisc. 03248300927 è in possesso dell’Autorizzazione Unica alla gestione in procedura 
semplificata e ordinaria ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006, di un impianto di messa in riserva 
(R13) e recupero (R5) di vetro e imballaggi misti provenienti dalla raccolta differenziata degli rr.ss.uu, 
rilasciata dalla Provincia di Cagliari con Determinazione n° 64 del 05/06/2014. 
 
CONSIDERATO che la ditta opera in qualità di impianto di recupero rifiuti non pericolosi e in 
particolare quale piattaforma regionale Co.Re.Ve. e pertanto garantisce la corresponsione degli incentivi 
dei seguenti consorzi di filiera in conformità all’Accordo Quadro ANCI-CONAI sottoscritto in data 
01/04/2014 ed ai suoi allegati tecnici: 
− Co.Re.Ve – Consorzio Recupero Vetro; 
− CIAL – Consorzio Imballaggi in Alluminio; 
− RICREA – Consorzio Regionale Riciclo e Recupero Imballaggi in Acciaio. 
 
VISTI i seguenti Allegati Tecnici all’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019: 
− Accordo ANCI-CoReVe – Imballaggi in vetro; 
− Accordo ANCI-CIAL – Imballaggi in alluminio; 
− Accordo ANCI-RICREA – Imballaggi in acciaio. 

 
PRESO ATTO che l’ offerta formulata della ditta include: 
− la corresponsione dell’importo di €/t 16,00 al netto di Iva per una durata annuale della Convenzione; 
− la corresponsione dell’importo di €/t 18,00 al  netto di Iva per una durata biennale della 

Convenzione. 
 
RISULTANO in capo alla Ditta i seguenti oneri: 
− disporre la separazione e suddivisione delle singole tipologie di rifiuto; 
− smaltire la frazione estranea come ad esempio plastica, carta, tetra-pack e rifiuti misti; 
− lo smaltimento dell’acciaio; 
− la pressatura dell’alluminio per la quale spetta un corrispettivo; 
− il conferimento separato di tappi in alluminio. 
 
ATTESO che attualmente gli imballaggi misti di vetro e metallo vengono conferiti nella piattaforma 
EcoSansperate Srl di Uta, e, nessun incentivo da parte dei Consorzi di Filiera, viene corrisposto in 
favore di questa Unione. 
  
CONSIDERATO che l’adesione alla proposta presentata dalla Ditta Ichnos Ambiente Srl con sede in 
Uta, sulla base della produzione dei rifiuti CER 150106 Anno 2016 pari a t. 1.113,74, comporta 
un’Entrata in favore dell’Unione dei Comuni del Terralbese – a titolo di corrispettivi da parte dei 
Consorzi di filiera – così stimata:  
− € 17.800,00 + Iva annuali per durata convenzione annuale; 
− pari a € 20.000,00 + Iva annuali per durata convenzione biennale. 
 
UDITI i Sindaci. 
 
RITENUTO opportuno accettare l’offerta presentata della ditta Ichnos Ambiente Srl anche alla luce del 
fatto che le spese di trasporto rimangono invariate, riformulando la proposta nel seguente modo:  



Aderire all’Iniziativa per anni uno rinnovabile di un ulteriore anno alle condizioni stabilite per la 
seconda annualità dalla Ditta proponente.  
 
CIÒ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) DI ACCOGLIERE l’offerta della ditta Ichnos Ambiente srl per il conferimento del rifiuto misto 
imballaggi vetro-metallo (CER 150106) proveniente dalla raccolta differenziata del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti e gestione degli ecocentri comunali dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, presso la piattaforma regionale Co.Re.Ve. di Uta da essa gestita. 
 

2) DI AUTORIZZARE il conferimento del rifiuto misto imballaggi vetro-metallo presso l’impianto 
Ichnos Ambiente Srl sito in Uta – Strada VII Z.I. Macchiareddu e sottoscrivere con la medesima ditta 
la convenzione per una durata biennale. 

 
3) DI SOTTOSCRIVERE le deleghe con i seguenti Consorzi di Filiera: 
− Co.Re.Ve – Consorzio Recupero Vetro; 
− CIAL – Consorzio Imballaggi in Alluminio; 
− RICREA – Consorzio Regionale Riciclo e Recupero Imballaggi in Acciaio. 

 
4) DI DISPORRE che l’adesione al Servizio citato ha durata annuale, rinnovabile di un ulteriore anno  

alle condizioni proposte dalla Ditta Ichnos Ambiente Srl  per la seconda annualità. 
 

5) DI TRASMETTERE la presente alla Ichnos Ambiente Srl e alla Coop. Concordia per gli 
adempimenti di competenza. 

 
6) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. -
------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 29/06/2017 al 14/07/2017 al n. 68/2017.  
 

Marrubiu 29/06/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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