
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 57 in data 

16.07.2018. 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilabili e gestione degli ecocentri comunali. Autorizzazione al Comune di Arborea e al 
Comune di Uras per l’esecuzione dei servizi contrattuali sostitutivi per l’anno 2018. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Romano Pitzus 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

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 25/07/2018 al 09/08/2018       

 

San Nicolò d’Arcidano, 25/07/2018   
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 57 

del 16.07.2018 

OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi 

urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali. Autorizzazione al 
Comune di Arborea e al Comune di Uras per l’esecuzione dei servizi 
contrattuali sostitutivi per l’anno 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di luglio, con inizio alle ore 16.30 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la 

Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 
X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 
 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

LA GIUNTA 

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

Vista la L.R. n. 2/2016; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Richiamate: 

• la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 3 del 26.03.2018 relativa all’approvazione 

del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell’art. 170 del D. 

Lgs. 267/2000; 

• la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 26.03.2018 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 

2018/2020, la relazione previsionale e programmatica 2018/2020; 

Visto il Contratto Rep. n° 80 stipulato in data 27.12.2011 con la ditta appaltatrice A.T.I. tra 

Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. per il Servizio di 

raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri 

comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 

Richiamato l’Art. 43 del Capitolato per il servizio suddetto che prevede l’approvazione da parte 

della Stazione Appaltante del calendario annuale per la raccolta dei rifiuti differenziati; 
 



Considerato che il Comune di Arborea già a decorrere dall’Anno 2016 ha modificato le 

frequenze di raccolta di alcune frazioni ottenendo un risparmio per minori ritiri che è stato 

utilizzato per la realizzazione di servizi sostitutivi; 

Visto il seguente prospetto dal quale si evincono le economie per minori ritiri e le modalità di 

riutilizzo delle stesse nell’Anno 2017: 

Anno 2016 

Tipologia 

raccolta 
Utenza 

Frequenza 

settimanale 

contratto 

Frequenza 

settimanale 

applicata 

Periodo Minori ritiri 

Umido periferia Domestica 3 2 
01/01-31/05 e 

01/10-31/12 
32 

Umido periferia Domestica 4 3 01/06-30/09 16 

Umido centro Domestica 4 3 Tutto l’anno 16 

Vetro e metalli 
Non 

domestica 
2 1 Tutto l’anno 48 

Umido periferia 
Non 

domestica 
4 2 

01/01-31/05 e 

01/10-31/12 
64 

Umido periferia 
Non 

domestica 
4 3 01/06-30/09 16 

Umido centro 
Non 

domestica 
4 3 

01/01-31/05 e 

01/10-31/12 
32 

Carta e cartone 
Non 

domestica 
2 1 Tutto l’anno 48 

 

Anno 2017 
Minori ritiri come anno 2016 più: 

Tipologia 
raccolta 

Utenza 

Frequenza 

settimanale 
contratto 

Frequenza 

settimanale 
applicata 

Periodo 
Minori 
ritiri 

Secco 

centro e 

periferie 

Domestica 2 1 Tutto l’anno 52 

 

Minori ritiri compensati con (nota Coop. Concordia Prot. del 16/11/2016): 

• 2104 ore/anno di manodopera II-III livello (spazzamento stradale circa 40h/settimana di 

un operaio); 

• € 29.138,09/anno costi automezzi. Considerato che non si è reso necessario utilizzare gli 

automezzi di proprietà della ditta, il minor costo annuo al netto degli ammortamenti e 

delle spese fisse, calcolato dalla Ditta Concordia come da quadro sinottico allegato ai 

documenti di gara, è pari a € 4.694,00; 

Compensazione di € 4.964,00 (nota Coop. Concordia del 24/04/2017): 

• € 4.162,62 -  Fornitura di attrezzatura per l’arredo urbano (cestini/contenitori); 

• € 531,38 – Nolo cassone scarrabile, trasporto e conferimento sfalci verdi dei cantieri 

comunali dal 01 Maggio al 31 Luglio 2017 (€ 172,64/mese). 

Vista la nota della Coop. di Lavoro e Servizio Concordia di Terralba in atti al Prot. Gen. n° 1576 

del 18/04/2018, con la quale propone al Comune di Arborea per l’Anno 2018 l’utilizzo di 

economie per minori ritiri come per l’anno 2017, di seguito indicate: 

 

Minori ritiri compensati con: 

• 2.104 ore/anno di manodopera II-III livello (spazzamento stradale circa 40h/settimana di 

un operaio); 

• € 29.138,09/anno costi automezzi calcolati in minori costi pari a € 4.694,00; 

Compensazione di € 4.964,00: 

• € 2.789,05 - Nolo cassone scarrabile, trasporto e conferimento sfalci verdi dei cantieri 

comunali dal 01 Agosto 2017 al 30 Aprile 2018 (€ 172,64/mese per nolo per 8 mesi + € 

138,75/trasporto per 10 trasporti). 

• € 1.904,95 – Nolo cassone scarrabile, trasporto e conferimento sfalci verdi dei cantieri 

comunali dal 01 Maggio 2018 al 31 Dicembre 2018 (€ 172,64/mese per nolo per 8 mesi + 

€ 138,75/trasporto per 4 trasporti). 

Visto il nulla-osta del Comune di Arborea in atti al Prot. Gen. n° 5812 del 24/04/2018; 

 Considerato che anche il Comune di Uras negli anni 2015, 2016 e 2017 ha modificato le 

frequenze di raccolta di alcune frazioni e gli orari di apertura dell’ecocentro comunale, ottenendo 

un risparmio per minori ritiri e minor costi di manodopera che è stato utilizzato per la 

realizzazione di servizi sostitutivi, come dal seguente prospetto: 

 

Tipologia raccolta 
Frequenza 
contratto 

Frequenza 

settimanale 
applicata 

Periodo Minori ritiri 

Umido 4/SETT. 3 Tutto l’anno 16 

Vetro e metalli 1 Ogni 15 gg. Tutto l’anno 26 

Carta e cartone 1 Ogni 15 gg Tutto l’anno 26 

 

Apertura ecocentro Frequenza settimanale 
contratto 

Frequenza 
settimanale 

applicata 

Minori ore di 
apertura annuali 

Tre giorni alla settimana 18 ore 9 ore 468 

 

Minori ritiri/ore apertura ecocentro compensati con il servizio di spazzamento stradale di cui: 

• 772 ore/anno di manodopera II-III livello; 

• € 5.419,92/anno costi automezzi.  

Vista la nota della Coop. di Lavoro e Servizio Concordia di Terralba in atti al Prot. Gen. n° 1887 

del 15/05/2018, con la quale propone al Comune di Uras per l’anno 2018 l’utilizzo di economie 

per minori ritiri come per gli anni 2015, 2016 e 2017 come di seguito indicato: 

 

Minori ritiri/ore apertura ecocentro compensati con il servizio di spazzamento stradale di cui: 

• 772 ore/anno di manodopera II-III livello; 

• € 5.419,92/anno costi automezzi.  

Visto il nulla-osta del Comune di Uras in atti al Prot. Gen. n° 2671 del 11/07/2018; 

 

Unanime; 

DELIBERA 

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente richiamate; 

Di prendere atto della decisione adottata dal Comune di Arborea con nota Prot. n° 5812 del 

24/04/2018; 



Di riorganizzare il servizio nel Comune di Arborea nell’anno 2018 con i seguenti minori ritiri 

rispetto a quanto indicato nel Capitolato d’Appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese, 

come da schema seguente: 
 

Tipologia raccolta Utenza 

Frequenza 

settimanale 
contratto 

Frequenza 

settimanale 
applicata 

Periodo 
Minori 

ritiri 

Umido periferia Domestica 3 2 
01/01-31/05 e 

 01/10-31/12 
32 

Umido periferia Domestica 4 3 01/06-30/09 16 

Umido centro Domestica 4 3 Tutto l’anno 16 

Vetro e metalli Non domestica 2 1 Tutto l’anno 48 

Umido periferia Non domestica 4 2 
01/01-31/05 e  

01/10-31/12 
64 

Umido periferia Non domestica 4 3 01/06-30/09 16 

Umido centro Non domestica 4 3 
01/01-31/05 e 

 01/10-31/12 
32 

Carta e cartone Non domestica 2 1 Tutto l’anno 48 

Secco centro e 

periferie 
Domestica 2 1 Tutto l’anno 52 

 

Di autorizzare il Comune di Arborea per l’anno 2018 all’utilizzo delle economie derivanti dai 

minori ritiri con i seguenti servizi sostituivi: 

Minori ritiri compensati con: 

• 2.104 ore/anno di manodopera II-III livello (spazzamento stradale circa 40h/settimana di 

un operaio); 

• € 29.138,09/anno costi automezzi calcolati in minori costi pari a € 4.694,00; 

Compensazione di € 4.694,00: 

• € 2.789,05 - Nolo cassone scarrabile, trasporto e conferimento sfalci verdi dei cantieri 

comunali dal 01 Agosto 2017 al 30 Aprile 2018 (€ 172,64/mese per nolo per 8 mesi + € 

138,75/trasporto per 10 trasporti). 

• € 1.904,95 – Nolo cassone scarrabile, trasporto e conferimento sfalci verdi dei cantieri 

comunali dal 01 Maggio 2018 al 31 Dicembre 2018 (€ 172,64/mese per nolo per 8 mesi + 

€ 138,75/trasporto per 4 trasporti). 

Di prendere atto della decisione adottata dal Comune di Uras con nota Prot. n° 2671 del 

11/07/2018; 

Di riorganizzare il servizio nel Comune di Uras nell’anno 2018 con i seguenti minori ritiri 

rispetto a quanto indicato nel Capitolato d’Appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali dell’Unione dei Comuni del Terralbese, 

come da schema seguente: 

Tipologia raccolta 
Frequenza 
contratto 

Frequenza 
settimanale 

applicata 

Periodo Minori ritiri 

Umido 4/SETT. 3 Tutto l’anno 16 

Vetro e metalli 1 Ogni 15 gg. Tutto l’anno 26 

Carta e cartone 1 Ogni 15 gg Tutto l’anno 26 

 

Apertura ecocentro Frequenza settimanale 
contratto 

Frequenza settimanale 
applicata 

Minori ore di 
apertura annuali 

Tre giorni alla 

settimana 
18 ore 9 ore 468 

 

Di autorizzare il Comune di Uras per l’anno 2018 all’utilizzo delle economie derivanti dai 

minori ritiri con i seguenti servizi sostituivi: 

Minori ritiri/ore apertura ecocentro compensati con il servizio di spazzamento stradale di cui: 

• 772 ore/anno di manodopera II-III livello; 

• € 5.419,92/anno costi automezzi.  

Di trasmettere la presente al Comune di Arborea, al Comune di Uras e alla Coop. di Lavoro e 

Servizio Concordia; 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti 

locali D. lgs. n. 267/2000. 

 

 


