Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI
Oggetto dell’affidamento
Ente affidante

Servizio di igiene urbana
Comune di Aglientu mediante CUC costituita presso Unione dei
Comuni “Alta Gallura”
Tipo di affidamento
Appalto
Modalità di affidamento
Affidamento tramite gara ai sensi del d.lgs. 50/2016
Durata del contratto
6 (1 anno di proroga eventuale)
Specificare se nuovo affidamento o La relazione riguarda un nuovo affidamento
adeguamento di servizio già attivo
Territorio interessato dal servizio
Territorio comunale
affidato o da affidare

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE
Nominativo
Fabrizio Porcu
Ente di riferimento
Comune di Aglientu
Area/servizio
Area Tecnica
Telefono
079/6579101
Email
fabrizioporcu@comune.aglientu.ot.it
Data di redazione
19/03/2018

SEZIONE A
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
deliberazione della Giunta regionale n. 63/52 del 25/11/2016
deliberazione della Giunta regionale n. 23/8 del 09/05/2017

SEZIONE B
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE
B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’organizzazione del servizio prevede la differenziazione all’origine dei rifiuti riutilizzabili o riciclabili, con
l’obbiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire in discarica, nel rispetto del decreto
legislativo n. 152 del 2006. In tutto il territorio comunale viene attuata, a cura degli utenti, la separazione
cosiddetta “a monte” dei rifiuti urbani, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, con
riferimento alle componenti merceologiche principali.
La definizione delle scelte progettuali derivano dall’attuazione dei criteri stabiliti dall’Amministrazione
comunale con la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 30/10/2017 e dai confronti avuti con la
stessa. In particolare, il progetto è strutturato secondo le seguenti linee guida:
a) realizzazione di un sistema cosiddetto “chiavi in mano”, per mezzo del quale al soggetto aggiudicatario
siano assegnati tutti gli adempimenti connessi alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti
previsti dalla normativa, compreso il recupero dei materiali valorizzabili;
b) mettere a disposizione un parco mezzi nuovo per le attività previste all’interno del servizio, dotato di
sistema GPS per la tracciabilità delle operazioni;
c) prevedere la possibilità di realizzare un sistema di monitoraggio dei rifiuti conferiti;
d) incrementare la raccolta dei rifiuti metallici;
e) individuare differenti periodi di esecuzione del servizio in funzione dei flussi stagionali delle presenze sul
territorio, al fine di migliorare il servizio specie durante la stagione estiva;
f) individuare zone omogenee all’interno del territorio comunale, all’interno delle quali possa essere
organizzata in modo specifico il sistema di raccolta;
g) attivare il centro di raccolta comunale;
h) realizzare risparmi sulla tariffa di gestione dei rifiuti urbani.
Oggetto del servizio in appalto è la raccolta ed il trasporto dei seguenti rifiuti:
1) Rifiuti urbani differenziabili compostabili, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, di
seguito denominati “frazione umida”;
2) Rifiuti urbani differenziabili non compostabili, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, quali
carta, plastica, vetro, lattine, ecc., di seguito denominati “frazione secca valorizzabile”;
3) Rifiuti urbani non altrimenti differenziabili, provenienti da utenze domestiche e non domestiche, di
seguito denominata “frazione secca residuale”.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE
Il servizio in oggetto è ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce attività di pubblico interesse,
finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, giusto articolo 177 del decreto legislativo n.
152 del 2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.
I costi del servizio sono attualmente finanziati dalla tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall’articolo 1, comma
639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2014), approvata per l 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 41
del 27/12/2017. I costi del servizio relativi all’anno 2018 sono determinati dal piano economico e
finanziario approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27/12/2017.

SEZIONE C
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA
Il servizio è affidato mediante le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

SEZIONE D
MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA
L’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica del servizio è conforme alle disposizioni normative
europee e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trattandosi di un servizio
pubblico a rilevanza economica.
La scelta dell’affidamento è funzionale alle condizioni specifiche di mercato, relativamente al grado di
concorrenza e al numero dei potenziali competitori, per quanto concerne la raccolta e il trasporto dei rifiuti
urbani.
La proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi presunti, nonché dei relativi
finanziamenti è determinata all’interno del piano economico e finanziario del servizio approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27/12/2017.

