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25/06/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI (GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA)
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE.
-DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DI CUI ALL’ART. 6 DEL CSA E
DELL’ART. 106 DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016 E SMI. AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO
ESPRESSO PER N. 2 ANNUALITA IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 1/2016 DEL 19.05.2016;
SOGGETTO ECONOMICO AFFIDATARIO: CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. -sede: RAVENNA. Via
Romagnooli, 13; PI: 02365600390;
L’anno Duemilaventuno il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 15:15 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente *
Presente

Assiste la Segretaria Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott.ssa Antonina Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Geom. Giuseppe Pittalis per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere: Favorevole
___________________________
Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere: Favorevole
___________________________

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATO il contratto rep. 1/2016 DEL 19.05.2016 relativo all’affidamento del: SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI
(GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE, al soggetto economico denominato: CICLAT
TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. -sede: RAVENNA. Via Romagnoli, 13; PI: 02365600390;
DATO ATTO che il contratto citato ha una durata di anni 5 decorrente dal 01.06.2016 la cui scadenza è prevista al 31.05.2021;
RAVVISATO che stante la scadenza occorre disporre in merito al fine di garantire senza interruzioni il servizio in oggetto, avuto
riguardo eventualmente, anche a quanto previsto all’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e smi sulla ipotesi di
proroga prevista nei documenti della gara iniziale, che tuttavia sarebbe consentita per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, fermo restando che in tal caso il titolare
del contratto è tenuto all’esecuzione delle prestazioni prorogate, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante;
RICHIAMATO quanto disposto dall’art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e smi, in ordine alla modifica dei
contratti durante il periodo di efficacia;
DATO ATTO che nell’ambito della procedura di gara iniziale, espletata in esecuzione della determinazione a contrarre n. 143
del 19.03.2015, era stata prevista nel bando di gara prot. 1637 data 22.04.2015 al punto 4, nonché all’art. 2 del disciplinare di
gara, la clausola relativa alla facoltà da parte dell’Amministrazione appaltante, al rinnovo del contratto in affidamento per
ulteriori due annualità;
RICHIAMATO altresì quanto previsto all’interno dell’art. 6 del CSA facente parte integrante e sostanziale del richiamato
Contratto rep. 1/2016 DEL 19.05.2016;
DATO ATTO che nei confronti del soggetto economico denominato: CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. -sede:
RAVENNA. Via Romagnoli, 13; PI: 02365600390, non risultano formalizzate durante l’esecuzione del Contratto nessuna delle
contestazioni previste agli art. 38 e 39 del CSA, che possano averne inficiato l’affidabilità e la puntualità, né il soggetto
economico ha presentato riserve o reclami ai sensi dell’art. 40 del CSA, riferiti al contratto in esecuzione, della ditta per cui si
ritiene opportuno, anche per obiettive ragioni d’urgenza;
ACCERTATO come da documentazione in atti in possesso del servizio tecnico, che la ditta attuale titolare del servizio in
argomento possiede tutt’ora i requisiti tecnici, economici ed amministrativi necessari per la prosecuzione dell’espletamento del
servizio in oggetto, sul presupposto dell’intendimento di rinnovare il medesimo, anche sul presupposto della disponibilità
manifestata dal soggetto titolare affidatario del servizio;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende ora procedere direttamente al rinnovo per il periodo di due annualità previsto
negli atti della gara iniziali, in particolare, nel bando di gara prot. 1637 data 22.04.2015 al punto 4, nonché all’art. 2 del
disciplinare di gara, applicando la clausola relativa alla facoltà da parte dell’Amministrazione appaltante, al rinnovo del
contratto in affidamento;
DATO ATTO che l’importo lordo del Contratto iniziale, di durata quinquennale, riferito al codice CIG rilasciato dall’AVCP
6225643B1E, risulta essere pari a €. 1.506.893,66 per un importo annuo lordo pari a €. 301.378,73, da adeguare all’attualità a
seguito delle variazioni annuali ISTAT degli indici FOI;
DATO ATTO che trattandosi di fattispecie di rinnovo del Contratto iniziale ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 comma 1, lett. a)
del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e smi, alle medesime condizioni economiche ed operative del medesimo, in ordine alla modifica dei
contratti durante il periodo di efficacia, non intervengono modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del
contratto, né altresi’ necessita l’adempimento di cui al comma 8 del medesimo art. 106, nei confronti dell’ANAC;

Per tutto quanto premesso:

ACQUISITI rispettivamente i preventivi pareri di cui all’ art. 49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati:
-parere favorevole, da parte del responsabile del servizio tecnico- Settore 2, Geom. Giuseppe Pittalis;
-parere favorevole, relativo alla regolarità finanziaria, da parte del Rag. Antonello Picconi, in qualità di responsabile
del servizio finanziario,;

UNANIME DELIBERA

DI DISPORRE, sulla scorta della disponibilità manifestata dal soggetto titolare affidatario del servizio, nelle more della
predisposizione degli atti amministrativi necessari a cura del servizio tecnico competente conseguentemente al
presente atto, la prosecuzione senza interruzione del: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI

URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI (GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI ORUNE, da parte del soggetto economico denominato: CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. -sede:
RAVENNA. Via Romagnoli, 13; PI: 02365600390;
DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio tecnico all’adozione di tutti gli atti necessari a formalizzare il rinnovo del Contratto
rep. 1/2016 DEL 19.05.2016 per n. 2 annualità a partire dal 01.06.2021 fino al 31.05.2023, come previsto negli atti della gara
iniziale, in particolare, nel bando di gara prot. 1637 data 22.04.2015 al punto 4, nonché all’art. 2 del disciplinare di gara, in
applicazione della clausola relativa alla facoltà da parte dell’Amministrazione appaltante, al rinnovo del contratto in affidamento;
DI DARE ATTO che il rinnovo contrattuale è accordato ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18.04.2016 e smi, alle medesime condizioni economiche ed operative del contratto iniziale, la cui natura generale non viene
alterata;
DI DARE ATTO che l’importo lordo annuo relativo al rinnovo per due annualità del Contratto iniziale, riferito al codice CIG
rilasciato dall’AVCP 6225643B1E, risulta essere pari a €. 301.378,73, oltre le maggiori somme conseguenti alla revisione
periodica a seguito delle variazioni annuali ISTAT relative all’indice FOI;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi, dell'art.134 del D.Lgs.
n.267/2000.

DI COMUNICARE la presente al servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti a quanto di competenza;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu
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