Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 30 GIUGNO 2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO "SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LODÈ E FRAZIONE SANT'ANNA"
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore undici e minuti trentacinque nella solita sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto
Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E
GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta
di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco
2. SERRA SAMUELE - Consigliere
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere
6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere
8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere
11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere
13. MELE PIERA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTU ANTONINA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Assessore competente:

Pino Farris

Servizio competente :

Servizio Tecnico

Responsabile Ufficio proponente:

Geom. Francesco Farris

VISTA la proposta di deliberazione c.c. n. 21/2022 del Responsabile del Servizio Tecnico con oggetto
“Approvazione progetto "Servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Lodè e frazione
Sant'Anna"”;

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’espletamento della gara
dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
VISTA la determinazione n.303 del 02.10.2019 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione
dell’incarico di progettazione per il servizio RSU al Dr. Rubiu Gabrielangelo C.F
RBUGRL71M01L953A dello studio tecnico SAGE Servizi Ambientali generali di Rubiu
Gabrielangelo con sede in Sassari, Viale Italia n.31 07100 (SS) P.IVA 01192540910 per la
redazione del progetto inerente il servizio RSU;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.4 del 13.01.2020 avente ad oggetto
“Approvazione progetto esecutivo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune
di Lodè”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.7 del 31.01.2020 con la quale si è
proceduto alla nomina del RUP e del Referente Tecnico di progetto nella persona del Geom.
Francesco Farris Responsabile Area Tecnica;
DATO ATTO che con determinazione n.300 del 23.07.2020 è stata avviata la procedura
selettiva aperta per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto avente ad oggetto “Gestione
dei servizi di igiene urbana e servizi connessi del Comune di Lodè”, mediante procedura
di gara aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 2, 3 e
12, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
CHE a seguito di un attento esame della documentazione prodotta, entrambe le Ditte
partecipanti FORMULA AMBIENTE SPA e SEA S.R.L. sono state escluse dalla procedura
di gara così come indicato nei verbali di gara n.1, n.2 e n.3 della Commissione Giudicatrice
approvati con determinazione n.476 del 11.11.2020 e con la quale è stata sancita la non
aggiudicazione del servizio;
CHE la nuova Amministrazione intende procedere ad una revisione e controllo del progetto,
attivare un supporto tecnico-amministrativo al Rup per la redazione degli atti necessari per
l’espletamento della procedura del nuovo appalto, redazione di un piano di informazione e
sensibilizzazione rivolto ai cittadini;
CHE con determinazione n.173 del 09.04.2021 si è proceduto all’aggiudicazione per euro
6.217,12 IVA al 22% e inarcassa al 4% inclusi all’Ing. Ivo Carboni con sede in Nuoro via
Mannironi 8 – 08100 Nuoro - P.IVA 00502840911, per supporto tecnico-amministrativo al
Rup per la redazione degli atti necessari per l’espletamento della procedura dell’appalto dei
servizi di igiene urbana del Comune di Lodè e la redazione di un piano di informazione e

sensibilizzazione rivolto ai cittadini;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 04.02.2022 avente ad oggetto
“Approvazione progetto inerente servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di
Lodè e Frazione Sant’Anna;
DATO ATTO che il progetto ha subito delle modifiche;
VISTO il progetto revisionato dell’Ing. Ivo Carboni il quale prevede i seguenti costi:
•
Costo del servizio annuo compreso il costo della sicurezza € 284.605,86
•
Costo del servizio a base d'asta per 7 anni + forniture è di € 1.992.241,04
•
Totale generale comprese somme a disposizione € 2.248.502,18
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione del progetto succitato il
quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi regolare parere sulla
regolarità tecnica e parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs.
267/2000;
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di procedere all’approvazione del progetto revisionato inerente “Servizi di gestione
integrata dei rifiuti urbani del Comune di Lodè e frazione Sant’Anna” il quale
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) Di dare con separata ed unanime votazione ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs.
267/2000 e succ. mod. ed int. esecutività immediata;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom.
Francesco Farris, in data 28.06.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico
Finanziario e del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 28.06.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina
attesta che in data 05.07.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio
online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 05.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.06.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 05.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

