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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 12   Seduta del 06/06/2011 
  

  

  

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

urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali – 
approvazione del bando di gara e allegati. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno SEI del mese di GIUGNO  alle ore 16,00 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 – S.N. D’Arcidano  X 
      TOTALE 4 1 

 
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 si davano indirizzi affinché indirizzi 
affinché anche il servizio di Raccolta RSU del Comune di Terralba venga incluso nel servizio di 
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese; 

• la determinazione 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. 

Considerato che  

• con propria determinazione n. 32 del 30.05.2010, si affidava al Consorzio GE.S.A.R. con sede 
legale in località Sa Gora – 09098 Terralba, il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese e assimilati fino al 31.12.2011; 
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• occorre approvare gli atti di gara necessari per la gestione unica del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani e gestione ecocentri dell’unione dei Comuni del Terralbese nello 
specifico per i Comuni di Terralba, Marrubiu, Uras,  San Nicolò d’Arcidano e Arborea; 

Vista la nota dell’ Ing. Massimiliano Manis acquisita al protocollo generale n. 8929 del 26/05/2011 con 
lo stesso ha trasmesso il bando di gara di cui all’oggetto costituito dai seguenti allegati: 

� Disciplinare di gara; 
� Capitolato Speciale d’Appalto; 
� Modulistica; 
� Elenco prezzi Unitari (per i servizi a misura) 
� n. 5 carte cartografiche con l’estensione dei comuni oggetto del servizio; 

Vista l’integrazione alla nota sopraccitata dell’ Ing. Massimiliano Manis pervenuta via mail con la quale 
trasmetteva gli elaborati: 

� Disciplinare di gara; 
� Capitolato Speciale d’Appalto; 

modificati secondo le ultime indicazioni avanzate dal Comune di San Nicolò d’Arcidano a riguardo dei 
lavori dell’ecocentro. 

Dato atto che gli importi annui complessivi posti a base di gara sono i seguenti: 

� Servizi a corpo - € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), comprensivi di € 22.000,00 
(ventiduemila/00) per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, 
fino al 31/12/2015. A partire al 01/01/2016 si prevede l’estensione del servizio anche al 
Comune di Arborea, per cui l’importo annuo dei servizi a corpo sarà adeguato ad € 
1.560.000,00 (unmilionecinquecentosessantamila/00), comprensivi di € 31.200,00 
(trentunomiladuecento/00) per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a 
ribasso. 

� 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 oneri di sicurezza. Tali somme non saranno oggetto 
di ribasso in quanto determinate tramite apposito elenco prezzi già ribassato in sede di gara, 
ma costituiranno un tetto massimo annuale (non vincolante) per questa tipologia di interventi; 

� Gestione degli ecocentri comunali e delle stazioni di trasferimento, l’importo annuo complessivo 
posto a base di gara ammonta ad € 160.000,00 (centosessantamila/00) comprensivi di € 
4.000,00 (quattromila/00) di oneri per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a 
ribasso, fino al 31/12/2015. A partire al 01/01/2016 si prevede l’estensione del servizio anche al 
Comune di Arborea, per cui l’importo annuo del servizio di gestione degli ecocentri sarà pari a € 
200.000,00 (duecentomila/00) comprensivi di € 5.000,00 (cinquemila/00) di oneri per la 
sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

� Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, realizzazione 
dell’ecocentro e della stazione di trasferimento del Comune di Terralba, con finanziamento a 
carico dell’Appaltatore da ripagarsi mediante piano di ammortamento comprensivo degli oneri 
finanziari lungo tutto il periodo di durata dell’appalto (nove anni). L’importo previsto dal 
progetto definitivo posto a base di gara è pari a € 563.542,98 
(cinquecentosessantatremilacinquecentoquarantadue/98) a corpo comprensivo di € 14.000,00 
(quattordicimila/00) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Le prestazioni di Direzione 
dei lavori, misura e contabilità, collaudo, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
saranno a carico del Comune di Terralba e non rientrano nel piano di ammortamento 
dell’Appaltatore; 

� Progettazione definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
realizzazione del completamento dell’ecocentro del Comune di San Nicolò d’Arcidano, con 
finanziamento a carico dell’Appaltatore da ripagarsi mediante piano di ammortamento 
comprensivo degli oneri finanziari lungo tutto il periodo di durata dell’appalto (nove anni). 
L’importo previsto dal progetto preliminare posto a base di gara è pari a € 112.000,00 
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(centododicimila/00) a corpo comprensivo di € 3.000,00 (tremila/00) per gli oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso. Le prestazioni di Direzione dei lavori, misura e contabilità, collaudo, e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno a carico del Comune di San Nicolò 
d’Arcidano e non rientrano nel piano di ammortamento dell’Appaltatore. 

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

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica a cura del Geom. 

Romano Pitzus e contabile a cura del responsabile del servizio finanziario dott. Stefano 
Usai, resi ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. 
 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 

di approvare 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: 

� Disciplinare di gara; 
� Capitolato Speciale d’Appalto; 
� Modulistica; 
� Elenco prezzi Unitari (per i servizi a misura); 
� n. 5 carte cartografiche con l’estensione dei comuni oggetto del servizio. 

 
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. 1932, trovasi in corso di 

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

13.06.2011 al 27.06.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 13.06.2011 

      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 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


