ffi

COM U N E,P,,I."}IJODUTRI

VERBALE ORIGINALE

ffi

DI

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTACOMUNALE

No

6

DEL 23-01-2017

Revisione progetto raccolta differenziata "poÉa a poÉa" per i Comuni di
Rivodutri e Poggio Bustone.

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di gennaio alle ore 14:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

A

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta

il

Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

il

Presidente Barbara PE1AGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.
E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ar1.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

-

PREMESSO che in data 01.04.2008 con atto deliberativo di Consiglio n.19, l'Amministrazione Provinciale
approvava il Piano Provinciale dei rifiuti avente come elemento centrale dell'intero sistema il potenziamento della
raccolta differenziata;
che con Deliberazione di G.R. n.291 del 30.04.2009 recante ad oggetto "Programmazione delle risorse finanziarie
per gli anni 2009-2010-201I destinate al potenziamento della raccoha differenziata e modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. 296/2008. Approvazione documento tecnico",la Giunta Provinciale approvava il programma triennale
di interventi finalizzato allo sviluppo della raccolta differenziata;

che

in data

16.03.2011 l'Amministrazione Provinciale

di Rieti

pubblicava un bando pubblico relativo

all'assegnazione di contributi per interventi finalizzati al potenziamento della raccolta differenziata ;
che in data 16.06.2011 i Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone, costituitisi in forma associata, aderivano al bando
pubblico presentando un progetto per il potenziamento della raccolta differenziata;
che con Determinazione n.321 del 05.10.201I l'Amministrazione Provinciale di Rieti assegnava il contributo di €
68.672,00 a favore del progetto presentato dai Comuni di fuvodutri e Poggio Bustone;
che con Deliberazioni di C.C. n.30 de\26.09.2011 e n.28 del 30.09.201 I le Amministrazioni Comunali di Poggio
Bustone e Rivodutri nominavano il Comune di Rivodutri quale ente capofila del progetto per il potenziamento
della raccolta differenziata;

che con Deliberazione di G.C. n.108 del 06.12.2011 si accettava il contributo di € 68.672,00 assegnato
dall'Amministrazione Provinciale di Rieti;
che in data 05.12.2011 si procedeva ad una rimodulazione del progetto, nel quale si prevedeva l'acquisizione di
prodotti per la realizzazione di due isole ecologiche, da ubicare nelle frazioni di Piedicolle (Comune di Rivodutri)
e San Pietro (Comune di Poggio Bustone);
che con Deliberazione n.105 del 20.09.2012 il Comune di Poggio Bustone approvava il progetto definitivo per
" l'installazione di contenitori seminterrati per la raccolta dei rifiutf';
che con Deliberazione di G.C. n.38 del 17.06.2013 il Comune di Rivodutri approvava il progetto definitivo per
" l'installazione di manufatti e componenti di affedo urbano necessqri alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani e assimilatf';
che in data 28.06.2013 si adottava la Determinazione a contrarre n.73 inerente alla fomitura di prodotti relativi alla
realizzazione delle due isole ecologiche nei Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone;
che con verbale di gara del24.07.2013 si dichiarava aggiudicataria prowisoria della fomitura la ditta ECOMITO
srl, via S. Sebastiano, 2/c-00065 Fiano Romano (Rm);
che con Determinazione n.100 del 26.09.2013 si revocava alla ditta Ecomito srl l'aggiudicazione prowisoria per
aver omesso di dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, la sentenza di condanna del 01.03.2013 per omesso
versamento di Iva, ai sensi dell'art.l0 ter del D.Lgs 10.03.2000 n.74;
che in data 06.1 I .2013 si svolgeva la nuova gara di appalto per la fomitua suddetta;
che con verbale del 06.11.2013 si dichiarava aggiudicataria prowisoria della fomitura la ditta Omnitech - S.P.
Modugno - Bitonto Km l+200 - 70026 Modugno (Ba);
che con Determinazione n.135 del \1.12.2014 si aggiudicava in via definitiva alla ditta Omnitech 1a fomitura di
prodotti relativi alla rcalizzzzione delle due isole ecologiche nei Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone;

DATO ATTO che:
- con la propria precedente delibera di Giunta Comunale N. 24 del 04-05-2015 è stata espressa Ia volonta di revisione del
progetto per Ia raccolta differenziata in forma associata con il Comune di Poggio Bustone, da realizzare con il sistema di
raccolta differenziata "porta a porta" esteso agli interi ambiti comunali, in luogo del precedente progetto limitato solo ad
alcune zone e comprendente Ia realizzazione di n. 2 isole ecologiche;
- con delibera di Giunta Comunale N. 39 del 20-10-2016 il Comune di Poggio Bustone ha aderito alla revisione del
progetto per la raccolta differenzaiata proposta dal Comune di Rivodutri;
- con delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 03-10-2016 è stato deciso l'affidamento della gestione del servizio
integrato dei rifiuti alla S.A.PRO.DI.R. Srl, affidamento regolato dal Piano Programma Operativo per Rivodutri;
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- in data 21.11.2016 è stato stipulato il

CONTRATTO

DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DELLAGESTIONE INTEGRATA DEI RIFruTI E ATTTVITA CONNESSE E CORRELATE ALLA
GESTIONE NEL COMTINE DI RTVODUTRI con la S.A.PRO.DI.R. Srl, con allegato il Piano Programma Operativo
per Rivodutri;

- il CONTRATTO DI SERVZIO suddetto, di durata ventennale, prevede I'inizio del servizio in data 01.01.2017 e
l'acquisto di atlrezzature funzionali alla raccolta "porta a porta" a carico del Comune di Rivodutri e finanziate da
contributo provinciale;

CONSIDERATO pertanto che, poiché si rende necessario procedere ad una revisione del progetto al fine di renderlo
funzionale allo stesso sistema di raccolta "porta a porta", è stata contattata la ditta Omnitech srl che si è resa disponibile
e ha confermato di prowedere alla fornitura di attrezzature adeguate ed agli stessi patti e condizioni già stabilite ed
accettate in sede di aggiudicazione gara del 11.12.2014, giusta DT n.13512014;
VISTO il combinato disposto degli artt. 42

e

48 del D.Lgs. n. 267 /2000;

CON voti LINANIMI favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa

il Comune di Poggio Bustone, da realizzare
sistema di raccolta differenziata "porta a porta" esteso agli interi ambiti comunali come finanziato
dall'Amministrazione Provinciale al fine di renderlo funzionale al nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta
assumendo come tale le previsione del PPO della SAPRODIR srl per il Comune di Rivodutri e, in analogia, il PPO della
SAPRODIR srl per il Comune di Poggio Bustone;
REVISIONARE il progetto per la raccolta differenziata in forma associata con

con il

DARE ATTO che la ditta Omnitech srl prowederà alla fornitura dei materiali per il Comune di Rivodutri così come da
nota n. F g 2017 ll8}lOfn. I del I 8.01.201 7;

DARE ATTO che il Responsabile del Servizio prowederà per tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente
delibera;

TRASMETTERE copia della presente all'Amministrazione comunale di Poggio Bustone e alla Amministrazione
Provinciale;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma IV del D.Lgs. n.26712000.

Parere regolarità tecnica

Data23-01-2017
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica
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le viene letto, confermato e sottoscritto.

residente
PE

t

ATTESTATO DI

I

\§eri

ll sottoscritto, visti gli attl d'ufficio, ATTESTA che

txl

làpn

Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune. e vi
rimarrà per 15 giorpi
aa Là§J-__?E) 1 _ e registrata aila
-consecutivi
posizione ntbo n" f 3
come previsto-iàl'art. 124 co{nma 1 del DLgs.v-o n.267 del
18.08.2000

txl

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.

Prot. n.

n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

ESE
ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

IX]

E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 det 18.08.2000)

txI

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

tl

lV.

del D.Lgs.vo 267

E' divenuta esecutlva decorsi dieci giorni dalla data
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

pubblicazione

, ai sensi

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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