COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 71 del 09/11/2021
Oggetto:

Servizio di igiene urbana per il comune di Orotelli – Presa d’atto del mancato affidamento del
servizio da parte della Comunità Montana del Goceano – Indirizzi per l’affidamento del servizio
per il primo semestre 2022

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di novembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
SALIS IMMACOLATA
ZORODDU NICOLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 71 DEL 09/11/2021
Oggetto:

Servizio di igiene urbana per il comune di Orotelli – Presa d’atto del mancato affidamento del
servizio da parte della Comunità Montana del Goceano – Indirizzi per l’affidamento del servizio
per il primo semestre 2022

LA GIUNTA COMUNALE
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 Piazza F. Delano Roosvelt n. 4 a Bologna, 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;
Considerato che nel frattempo il Comune di Orotelli avrebbe dovuto organizzarsi per la prosecuzione del servizio di cui
sopra in proprio, e che ha tal fine ha deliberato l’adesione alla aggregazione sovracomunale tra la Comunità Montana
Goceano, il Comune di Osidda e lo stesso Comune di Orotelli, con capofila la Comunità Montana del Goceano;
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;
Rilevato non è stata pubblicata la nuova procedura di gara, e che pertanto il Comune di Orotelli, a far data dal
01.11.2021, si trovava nell’impossibilità di poter assicurare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
Considerato che per ovviare a tale situazione con nota prot.6357 del 29.10.2021 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 della stessa Unione dei Comuni Barbagia acquisita al prot. 6392 del 02.11.2021, con la quale si
è stata comunicata l’accettazione della richiesta del Comune di Orotelli, con la concessione di un’estensione dell’atto
aggiuntivo n. 1 al contratto Rep. 01/2021 sino al 31.12.2021, da ritenersi assolutamente improrogabile;
Rilevato che pertanto a far data dal 01.01.2022, e sino all’attivazione del nuovo contratto da parte della Comunità
Montana del Goceano, previsto entro il primo semestre del 2022, il Comune di Orotelli deve provvedere ad assicurare in
proprio il servizio di igiene Urbana;
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Ritenuto quindi necessario ed improrogabile impartire precisi indirizzi al responsabile del servizio tecnico, al fin di
assicurare la continuità dello stesso servizio e scongiurare pertanto l’insorgenza di problematiche di natura igienico
sanitaria;
Considerato che il fine di cui sopra può essere perseguito con la stesura di un progetto del servizio di igiene urbana e con
l’affidamento del servizio limitato a 6 mesi, in attesa della pubblicazione del bando e della sottoscrizione del contratto in
forma associata con la Comunità Montana del Goceano;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che, in relazione all’adesione alla aggregazione sovracomunale tra la Comunità Montana Goceano, il
Comune di Osidda e lo stesso Comune di Orotelli, con capofila la Comunità Montana del Goceano, per
l’espletamento del servizio di igiene urbana, la stessa Comunità Montana del Goceano ha disposto con
determinazione del responsabile della CUC n. 14 del 22.09.2021, 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 dello stesso servizio;
3. Di prendere atto altresì che la sottoscrizione del contratto da parte della CM Goceano per l’attivazione del servizio di
igiene urbana in forma sovracomunale è prevista entro il primo semestre dell’anno 2022;
4. Di disporre pertanto l’attivazione dello stesso servizio di igiene urbana in forma autonoma, a far data dal 01.01.2022 e
per la durata di 6 mesi;
5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’acquisizione di un progetto del servizio di igiene urbana
per il solo comune di Orotelli e per l’affidamento urgente dello stesso;
6. Di nomnare responsabile del procedimento di cui sopra il resposabile del serviziotecnico Ing. Giuseppe Uai;
LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione,
DELIBERA
Inoltre di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs n.
267 del 18
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/11/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/11/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 15/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Pag. 5 di 5

