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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 401 del 22/06/2022
Registro di
settore n. 201
del 22/06/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente n. 49/2022 per la prosecuzione del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il secondo semestre 2022 –
Impegno di spesa a favore della ditta Pianeta Ambiente Società Cooperativa – CIG
92890595FB

CIG: 92890595FB

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;
Premesso che con deliberazione dell’Unione Comuni Barbagia numero 8 del 14.04.2020 è stato approvato il progetto del
servizio di igiene urbana e supporto per la redazione degli atti di gara relativi agli affidamenti di servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani per l’Unione dei Comuni Barbagia - Comuni di Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi e Tiana;
Visto il progetto del servizio di igiene urbana e supporto per la redazione degli atti di gara relativi agli affidamenti dei
servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani per l’Unione dei Comuni Barbagia composto di un unico elaborato, redatto la
società Esper per i comuni sopra indicati;
Vista la determinazione a contrarre dell’Unione dei Comuni Barbagia numero 23 del 27.05.2020 a contrarre per l’indizione
della gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio di cui sopra;
Vista la successiva determinazione numero 40 del 27.08.2020 di aggiudicazione alla Società Pianeta Ambiente Società
Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano (MI), CAP 20089, P.I. 01569450081, ed il successivo
contratto d’appalto sottoscritto in data 13.01.2021, Rep. 01/2021, tra la VS. spettabile Unione dei Comuni e la stessa
Società aggiudicataria;
Rilevato è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021 per l’importo complessivo di €. 180.363,48, oltre
IVA di legge, con il quale il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è stato esteso al Comune di
Orotelli sino al 31.10.2021;
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Considerato che il Comune di Orotelli con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 ha aderito
all’iniziativa della Comunità Montana del Goceano per la gestione in forma associata della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati, da svolgere nel territorio del Goceano, oltre il Comune di Osidda, a seguito di predisposizione di un
progetto unitario e di formale gara d’appalto, con durata di tre anni rinnovabile per ulteriori anni tre;
Rilevato che con determinazione n. 13 del 19.08.2021 del responsabile della CUC della CM Goceano sono stati approvati
gli atti di gara ed indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio;
Considerato che la gara è stata pubblicata sulla piattaforma di acquisti della centrale di committenza della Regione
Sardegna denominata, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le ore 22:00 del giorno
29.09.2021;
Appurato che con determinazione del responsabile della CUC della CM Goceano n. 14 del 22.09.2021, è stata disposta
la revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del Nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nei
comuni di Anela, Bottidda, Burgos, Esporlatu, Illorai, Bono, Benetutti, Bultei, Osidda e Orotelli;
Considerato che in data 29.10.2021 con nota prot. 6357, ossia prima della scadenza dell’affidamento disposto con l’atto
aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021 per l’espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani, il comune di Orotelli ha richiesto all’Unione dei Comuni Barbagia che venisse disposta una proroga dell’atto
aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021, per il tempo strettamente necessario al Comune di Orotelli per l’adozione degli
atti di affidamento urgente dello stesso servizio di igiene urbana;
Vista la nota di riscontro dell’Unione Comuni Barbagia prot. 420 del 29.10.2021, acquisita in data 02.11.2021 al numero di
protocollo 6392, con la quale è stata comunicata l’attivazione dell’estensione dell’atto aggiuntivo sopra richiamato sino al
31.12.2021, e con la quale si comunicava l’assoluta improrogabilità del servizio oltre tale termine;
Considerato che in data 29.10.2021 con nota prot. 6357, ossia prima della scadenza dell’affidamento disposto con l’atto
aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021 per l’espletamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani, il comune di Orotelli ha richiesto all’Unione dei Comuni Barbagia che venisse disposta una proroga dell’atto
aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021, per il tempo strettamente necessario al Comune di Orotelli per l’adozione degli
atti di affidamento urgente dello stesso servizio di igiene urbana;
Vista la nota di riscontro dell’Unione Comuni Barbagia prot. 420 del 29.10.2021, acquisita in data 02.11.2021 al numero di
protocollo 6392, con la quale è stata comunicata l’attivazione dell’estensione dell’atto aggiuntivo sopra richiamato sino al
31.12.2021, e con la quale si comunicava l’assoluta improrogabilità del servizio oltre tale termine;
Considerato che per garantire la prosecuzione del servizio di igiene urbana e per prevenire l’insorgenza di problematiche
igienico sanitarie, è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 81/2021 prot. 7346 del 15.12.2021, con la quale si ordinava
alla Società Pianeta Ambiente Società Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano (MI), CAP
20089, P.I. 01569450081, esecutrice del Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Orotelli, in
forza dell’atto aggiuntivo n. 1 al contratto Rep. 01/2021 dell’Unione Comuni Barbagia, di proseguire nell'esecuzione di
detto servizio dal 01.01.2022 al 30.06.2022, agli stessi patti e condizioni di cui contratto in essere, con la riserva che,
qualora entrasse in vigore il contratto con il nuovo affidatario del servizio, tale rapporto di proroga dovesse essere
interrotto.
Rilevato che a tutt’oggi non è stata pubblicata da parte della Comunità Montana Goceano la nuova procedura di gara, e
che pertanto il Comune di Orotelli, a far data dal 01.07.2022, si trova nell’impossibilità di poter assicurare il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
Considerato che lo stesso Ente sovracomanale, contattato per le vie brevi, ha comunicato di aver disposto la revisione
del progetto da porre a base d’asta per l’espletamento del nuovo servizio, per il quale si prevede l’attivazione a regime dal
01.01.2023
Atteso che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico
essenziale, attenendo alla cura e alla tutela della sanità e salute della cittadinanza e dell'ambiente;
Vista l’ordinanza sindacale n. 49/2022 prot. 3248 del 22.06.2022, con la quale è stata reiterata la precedente ordinanza n.
81/2021, per la durata di sei mesi a far data dal 01.07.2022, emanata ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000,
per la prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con la quale si ordina alla ditta Società
Pianeta Ambiente Società Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano (MI), CAP 20089, P.I.
01569450081, la prosecuzione del servizio affidatogli dall’Unione Comuni Barbagia con l’atto aggiuntivo n.1 al contratto
Rep. 01/2021;
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Considerato che la stessa ordinanza di cui al precedente capoverso si demanda al responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Orotelli l’adozione dei necessari provvedimenti per la prosecuzione del servizio, quali l’acquisizione del codice
CIG, l'assunzione del relativo impegno di spesa, l’acquisizione di eventuali polizze a garanzia dell’esecuzione, la stipula
della lettera commerciale sostitutiva del contratto d’appalto ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la
stipula degli accordi commerciali i centri di raccolta delle varie frazioni di rifiuti, e quant’altro per assicurare il rispetto della
stessa ordinanza;
Rilevato che il responsabile unico del procedimento è stato individuato, con la stessa ordinanza, nel responsabile del
servizio tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;
Che lo stesso RUP ha acquisito tramite il SIMOG dell’ANAC il CIG 92890595FB da attribuire al procedimento corrente;
Visto l’atto aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021 dell’Unione Comuni Barbagia, con il quale il servizio in oggetto è stato
affidato alla ditta Società Pianeta Ambiente Società Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano
(MI), CAP 20089, P.I. 01569450081, per la somma annua di €. 180.363,48 oltre IVA di legge al 10% per €. 18.036,35, per
complessivi lordi €. 198.399,83, corrispondente ad un importo mensile di €. 15.030,29 oltre IVA;
Rilevato che l’ordinanza n. 49/2022 dispone la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al citato atto
aggiuntivo, ossia per l’importo di €. 90.181,74 (€. 15.030,29 x 6 mesi), oltre IVA al 10% per €. 9.018,17, per complessivi
lordi €. 99.199,91;
Ritenuto di dover assumere l’impegno di spesa a favore della predetta ditta, in esecuzione del disposto dell’ordinanza n.
49/2022;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Attestata:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

-

la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1) di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2) di prendere atto emissione dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 49/2022 prot. n.3248 del 22.06.2022,
emanata ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, per la prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani per il secondo semestre 2022, con la quale si ordina alla ditta Società Pianeta Ambiente
Società Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a Rozzano (MI), CAP 20089, P.I. 01569450081, la
prosecuzione del servizio affidatogli dall’Unione Comuni Barbagia con l’atto aggiuntivo n.1 al contratto Rep. 01/2021,
limitatamente al Comune di Orotelli, a far data dal 01.07.2022 e per la durata di sei mesi;
3) di prendere atto che la stessa ordinanza n. 49/2022 si demanda al responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Orotelli l’adozione dei necessari provvedimenti per la prosecuzione del servizio, quali l’acquisizione del codice CIG,
l'assunzione del relativo impegno di spesa, l’acquisizione di eventuali polizze a garanzia dell’esecuzione, la stipula
della lettera commerciale sostitutiva del contratto d’appalto ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la
stipula degli accordi commerciali i centri di raccolta delle varie frazioni di rifiuti, e quant’altro per assicurare il rispetto
della stessa ordinanza;
4) di disporre, in esecuzione dell’ordinanza n. 49/2022, l’assunzione di un impegno di spesa di €. 99.199,91 a favore
della ditta Società Pianeta Ambiente Società Cooperativa, con sede in Strada 4 – Palazzo Q7 a 20089 Rozzano (MI),
CAP 20089, P.I. 01569450081 per l’esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune
di Orotelli dal 01.07.2022 al 31.12.2022;
5) di dare atto che le somme necessarie sono disponibili al capitolo 3072 del bilancio di previsione per l’anno 2022;
6) di dare atto che il RUP, in relazione al procedimento di cui alla presente determinazione, ha acquisito:
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-

il DURC positivo della Società Pianeta Ambiente Società Cooperativa (protocollo INPS 30960340 del 20.04.2022 –
scadenza 18.08.2022);

-

la liberatoria sugli inadempimenti da parte di Agenzia delle Entrate Riscossioni (Identificativo Univoco Richiesta n.
202200002046201 del 22.06.2022);

7) Di prendere atto che tramite il SIMOG dell’ANAC è stato attribuito al presente procedimento il CIG 92890595FB;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9) di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 22/06/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 22/06/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il secondo semestre 2022
Titolo
1.04.01.02.003
Impegno Provvisorio
249

Missione
09.03
Impegno Definitivo
648

Capitolo
3072
Importo Impegno
99.199,91

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 30/06/2022
Orotelli, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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