
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

                   Il Presidente      Il Segretario 

               Rag. Gerardo Casciu                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 12/12/2014 al 27/12/2014 al n. 58. 

 

Uras, 12/12/2014 
 

             Il Segretario 

            F.to Dott. Franco Famà       

           

 

 

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

 

Uras, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

| X | servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

| X | servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

| X | servizio tecnico 

 | | servizio polizia municipale 

 

       

       

  

  

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 

 
N. 63 

Del 10.12.2014 
Oggetto: Contratto servizio R.S.U. –Modifica proposta Comune di Uras 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di Dicembre, con inizio previsto alle ore 

20.00 in Uras, nell’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 

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

 

 

Casciu Gerardo 

Piras Pietro Paolo 

Cera Emanuele  

Garau Pierfrancesco  

Santucciu Andrea  

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n° 09 del 13/03/2014, con la quale è stata affidata all’Arch. Sandro 
PILI la Responsabilità del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese fino al 31/12/2014.  

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 09.12.2011 con la quale, in conformità 
all’art. 11 comma 5 del D.lgs. 163/2006, è stato aggiudicato in via definitiva in favore dell’A.T.I. tra Cooperativa di 
Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l., unica partecipante alla procedura negoziata in seguito 
ad asta pubblica andata deserta, il “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e 
gestione degli ecocentri comunali”, per la durata di 9 anni a partire dal 01.01.2012, per l’importo complessivo di € 
15.438.209,36 così determinato: € 12.199.573,00 per servizi a corpo, € 899.965,80 per servizi a misura, € 
1.639.954,90 per la gestione degli ecocentri, € 561.385,01  per lavori sull’ecocentro di Terralba, € 111.572,21  per 
lavori sull’ecocentro di San Nicolò d’Arcidano, € 17.497,93 per spese tecniche relative ai lavori sull’ecocentro di 
Terralba e € 8.260,51 per spese tecniche relative ai lavori sull’ecocentro di San Nicolò d’Arcidano. 

Richiamato 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. 

Richiamata l’offerta migliorativa presentata in sede di gara dalla la ditta appaltatrice A.T.I. tra Cooperativa di 
Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. 

Richiamata la nota Ns. Prot. n. 4835 del 25.11.2014 con la quale il Sindaco del Comune di Uras inoltra alla 
Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e a codesto Ufficio Tecnico, formale richiesta di modifica del 
calendario di raccolta differenziata relativo alle sole utenze domestiche per l’anno 2015 per il proprio Comune, 
precisando che “le modifiche vengono richieste fermo restando  gli stessi patti e condizioni previsti nel capitolato 
speciale d’appalto e nel disciplinare di gara e inoltre tali variazioni non ne modificano le restanti condizioni. Il 
minor servizio richiesto (meno passaggi ed apertura ecocentro) verrà compensato con servizi aggiuntivi di 
igiene ambientale previsti in contratto e remunerati con i prezzi dei servizi a misura allegati al contratto.” 



Richiamata la nota Ns. Prot. n. 4983 del 09.12.2014 con la quale il Sindaco del Comune di Uras trasmette il 
calendario definitivo della raccolta differenziata per l’anno 2015 relativo alle utenze domestiche del Comune 
medesimo, dalla quale risultano le seguenti modifiche al capitolato speciale d’appalto: 

- frequenza tri settimanale per tutto l’anno per l’umido anziché n.4 passaggi settimanali tra giugno e 
settembre e n. 3 passaggi settimanali nei restanti mesi; 

- frequenza di un passaggio quindicinale per il vetro e metalli e per la carta-cartone anziché di un 
passaggio settimanale per entrambi; 

- riduzione dei giorni di apertura dell’Ecocentro Comunale di Uras a n. 3 giorni a settimana anziché n. 6 
giorni settimanali (di cui n. 1 apertura nelle ore pomeridiane), secondo la seguente modalità: 

       -  Martedì: 09.00 – 12.00 

       -  Giovedì: 15.00 – 18.00 

       -  Sabato: 09.00 – 12.00  

Preso atto della nota Prot. n. 4984 del 09.12.2014 con la quale la Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia, 
in riscontro alla formale richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Uras, accetta le modifiche contrattuali 
del calendario di raccolta differenziata relativo alle utenze domestiche nel Comune medesimo per l’anno 2015. 

 

Con votazione unanime  

 

DELIBERA 

 

Prendere atto della richiesta inoltrata dal Sindaco del Comune di Uras in merito alle modifiche contrattuali del 
calendario di raccolta differenziata nel Comune medesimo per l’anno 2015 relativamente alla frequenza dei 
passaggi previsti per l’umido, per il vetro e metalli e per la carta-cartone, nonché alla riduzione dei giorni di 
apertura dell’Ecocentro Comunale a n. 3 giorni a settimana. 

Modificare il contratto d’appalto  Rep. n. 80 del 27.12.2011 relativo al ““Servizio di raccolta, trasporto e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali” con le variazioni di cui sopra per 
il solo Comune di Uras. 

Dare atto che le suddette modifiche non comportano variazioni del quadro economico del contratto medesimo, il 
quale rimane di pari importo dato atto che “Il minor servizio richiesto (meno passaggi ed apertura ecocentro) verrà 
compensato con servizi aggiuntivi di igiene ambientale previsti in contratto e remunerati con i prezzi dei servizi a 
misura allegati al contratto.” 
Dare atto che successivamente si provvederà a stipulare un atto integrativo in forma pubblica o 
amministrativa le cui spese di stipula saranno a carico dell’Unione.  
 

 


