COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 181
Seduta del 05/07/2016
OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto e recupero della frazione organica e ligneocellulosica dei rifiuti solidi urbani tramite procedura ad evidenza pubblica indetta
dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO
2 – Ancona – Conferimento delega per avvio procedura

L’anno duemilasedici addì cinque del mese di luglio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco
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-

Bomprezzi Chantal

Assessore
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-

Bucari Simonetta

Assessore
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Campanile Gennaro

Assessore
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Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*
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Monachesi Enzo

Assessore
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Ramazzotti Ilaria

Assessore
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-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Vice Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

PREMESSO che:
- il D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) e secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità;
- in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, la Regione Marche ha emanato la L.R.
24/2009 e s.m.i. “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati”;
- l’art. 7 della suddetta Legge prevede che le funzioni proprie dell’Autorità d’Ambito di cui al
D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) alla quale

-

-

-

-

partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell’Ambito territoriale
ottimale (che per la Provincia di Ancona è l’ATO 2 – Ancona);
il medesimo art. 7 prevede anche che i rapporti tra i suddetti Enti Locali siano regolati da una
Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 denominata “Convenzione
per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di
gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA)
dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 2 – Ancona”, sottoscritta da tutti i Comuni dell'ambito;
in data 18.02.2013 si è formalmente costituita l’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA)
dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona, con la sottoscrizione da parte di tutti gli Enti
aderenti, della Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di
organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;
la Convenzione è stata sottoscritta dagli stessi e, pertanto, la Provincia con Decreto n. 16 del
07.03.2013, ha preso atto dell’avvenuta costituzione dell’Assemblea Territoriale d’Ambito
(ATA) in data 18.02.2013;
ad oggi l’ATA si è formalmente costituita e sta espletando pienamente la propria attività;

VALUTATO che:
- la Convenzione, all'art. 8 precisa che le funzioni si intendono trasferite all'ATA, "a decorrere
dalla data da questa definita" con le relative competenze e poteri da parte dei Comuni
-

partecipanti;
è stato dato un termine finale ai Comuni medesimi decorso il quale le funzioni si intendono
obbligatoriamente trasferite come impone la sopravvenuta normativa nazionale all’art. 3 bis del
D.L. 138/2011 che dispone: “1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta
della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo
degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1
del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non

aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta giorni
dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa
diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi”;
RICORDATO che, allo scadere dei contratti in essere i Comuni non sono legittimati a esperire le
procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, adempimento di competenza
dell’ATA ai sensi della L.R. 24/2009 e s.m.i.;
ATTESO che, uno degli obiettivi prioritari dell’ATA è quello di procedere in modo rapido ad affidamenti atti a ridurre le frammentazioni gestionali esistenti, garantendo, per i Comuni che avranno
attuato il trasferimento delle funzioni, la continuità del servizio rifiuti nelle more della gara per il
gestore del servizio d’ATO;
CONSIDERATO che:
- con propria Delibera di Giunta Municipale n. 252 del 06/12/2011 si è proceduto ad individuare
il Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa quale Stazione appaltante per l’affidamento dei
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, pulizia del suolo e
igiene urbana connessi, in scadenza al 30.11.2017;
-

-

in data 14.11.2012 è stato sottoscritto il contratto con la Ditta Rieco S.p.A. aggiudicataria della
procedura ad evidenza pubblica indetta dal Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa;
ai sensi dell’art. 20 comma 5 della Legge Regionale n. 24/2009, l’ATA è subentrata nei rapporti
giuridici facenti capo ai Consorzi costituiti ai sensi della Legge regionale n. 28/1999;
il suddetto contratto, all’art. 16 del Capitolato d’Oneri allegato allo stesso, recita che: “I singoli
Comuni provvederanno direttamente alle spese relative allo smaltimento e/o trattamento dei
rifiuti urbani indifferenziati, delle terre di spazzamento, degli ingombranti non recuperabili,
della frazione umida e della frazione verde, derivanti dalle attività oggetto del presente
contratto.
…omissis…
Allo stato attuale le destinazioni sono le seguenti:
…omissis…
frazione organica umida e scarti verdi
presso Impianto di compostaggio, ubicato in Via San Vincenzo, Comune di Corinaldo (AN).
In caso di impossibilità di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di compostaggio indicato, sarà cura dell’Impresa appaltatrice individuare un idoneo impianto ove conferire il rifiuto
organico e/o gli scarti verdi.”;
con propria Deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2014, l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2
– Ancona deliberava di realizzare l’impianto di trattamento meccanico biologico del rifiuto
indifferenziato (RUR) nel territorio del Comune di Corinaldo tramite la conversione

dell’esistente impianto di trattamento della FORSU, di proprietà della società “CIR33 Servizi
-

S.r.l.” , tenendo conto nella progettazione di un possibile, auspicabile recupero di materiali;
l’ATA dopo aver riscontrato l’impossibilità della Ditta Rieco S.p.A. ad ottemperare al suddetto
adempimento, ha convocato con propria nota Prot. n. 2408 del 26.05.2016 una riunione con i
Comuni serviti dalla ditta predetta, per prendere atto dell’impossibilità stessa e della
conseguente necessità di strutturarsi al fine di individuare una soluzione alternativa per conferire
i rifiuti organici in impianti idonei e, conseguentemente, per conoscere gli intendimenti dei
Comuni interessati in merito all’individuazione dell’ATA quale Stazione appaltante per
l’impostazione di una procedura ad evidenza pubblica utile per procedere con l’affidamento del
servizio di trasporto e recupero dei rifiuti predetti;

VISTA la nota del 06.06.2016 pervenuta dall’ATA a seguito della suddetta riunione con la quale i
Comuni interessati a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per procedere con
l’affidamento del servizio di trasporto e recupero della frazione organica e ligneo-cellulosica dei rifiuti solidi urbani, sono stati invitati a formalizzare la relativa delega per l’avvio della gara stessa
entro e non oltre la data del 15.06.2016, fermo restando che i Comuni stessi dovranno predisporre la
copertura finanziaria dei suddetti servizi nei rispettivi bilanci;
RILEVATO altresì che, nella suddetta nota si precisa quanto segue:
- la chiusura dell’impianto di Corinaldo è prevista orientativamente per la data del 31.08.2016 e,

-

-

-

-

-

pertanto, il nuovo servizio di trasporto e recupero dei rifiuti organici dovrebbe decorrere dalla
data del 01.09.2016;
nel bando di gara si prevedrà l’individuazione in capo ai concorrenti di uno o più centri di
trasferenza autorizzati che dovrebbero consentire di ottimizzare i costi relativi ai trasporti dei
rifiuti presso gli impianti di trattamento, al fine di cercare di livellare quanto più possibile i costi
che dovranno sostenere i Comuni che parteciperanno alla gara;
la procedura in argomento avrà una durata di diciotto mesi prorogabili per ulteriori sei e,
pertanto, fino a un massimo di ventiquattro mesi, perché l’attuale appalto scadrà il 30 novembre
2017, dopodiché l’ATA ATO 2 Ancona procederà ad un nuovo affidamento;
l’ATA effettuerà le necessarie verifiche inerenti la regolare esecuzione del servizio per
consentire ai comuni di procedere direttamente con i pagamenti alla ditta che si aggiudicherà
l’appalto;
a seguito di un’indagine di mercato effettuata, sono stati quantificati i seguenti costi da porre
presumibilmente a base di gara:
- servizio di trasporto e recupero della frazione organica: 140,00 €/t IVA esclusa;
- servizio di trasporto e recupero della frazione ligneo-cellulosica: 55,00 €/t IVA esclusa;
gli importi sopra riportati comprendono anche il costo del centro di trasferenza che dovrà essere
necessariamente individuato dalla Ditta Aggiudicataria nel territorio della Provincia di Ancona;

CONSIDERATO che, in base ai rifiuti organici prodotti annualmente, nel periodo di riferimento

della procedura in questione (18 + 6 = 24 mesi), si presume una produzione dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense di circa 12.000 tonnellate e di rifiuti biodegradabili di circa 2.600 tonnellate;
RITENUTO altresì che, in relazione alle stime presunte poc’anzi riportate si quantifica una spesa
pari ad € 2.000.000,00 IVA inclusa, per l’intero periodo compreso tra il 01 settembre 2016 ed il 31
agosto 2018 (18 + 6 = 24 mesi), articolato come segue:
dal 1° settembre al 31 dicembre 2016:
€ 300.000,00 (IVA inclusa);
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017: € 1.000.000,00 (IVA inclusa);
dal 1° gennaio al 31 agosto 2018:
€ 700.000,00 (IVA inclusa);
RAVVISATA la necessità di predisporre, con apposita variazione di bilancio, la necessaria copertura finanziaria, per gli anni 2017 e 2018, della maggior spesa, rispetto a quella già finanziata, che risulterà, a seguito dell’aggiudicazione della gara e che, ad oggi, viene stimata in € 300.000,00 per il
2017 ed € 300.000,00 per il 2018;
SPECIFICATO che non necessita predisporre variazione di bilancio per la maggior spesa di €
300.000,00 del 2016, in quanto finanziata attraverso economie di bilancio;
PRESO ATTO inoltre che, il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di servizio sarà effettuato direttamente dal Comune a favore del soggetto affidatario;
VISTI:
 l’art. 42, co. 2 e l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto comunale;
 il D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, con particolare riferimento
all’art. 3-bis;
 il D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, con particolare
riferimento all’art. 34;
 la Legge della Regione Marche n. 24/2009 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267
sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1) Di delegare l’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale
ATO 2 – Ancona a procedere con l’indizione della procedura ad evidenza pubblica relativa

all’affidamento del servizio di trasporto e recupero della frazione organica e ligneocellulosica dei rifiuti solidi urbani;
2) Di assumere l’obbligo di pagare il corrispettivo direttamente a favore del soggetto
affidatario individuato mediante la suddetta procedura;
3) Di dare atto che per il costo del servizio di trasporto e recupero della frazione organica e
ligneo-cellulosica dei rifiuti solidi urbani per un periodo di diciotto mesi prorogabili per
ulteriori sei e, pertanto, fino a un massimo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data del
01.09.2016 e in considerazione di un quantitativo presunto degli stessi di circa 14.600
tonnellate, si prevede di sostenere un costo di € 2.000.000,00 IVA inclusa articolato come
segue:
dal 1° settembre al 31 dicembre 2016:
€ 300.000,00 (IVA inclusa);
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017:
€ 1.000.000,00 (IVA inclusa);
dal 1° gennaio al 31 agosto 2018:
€ 700.000,00 (IVA inclusa);
4) Di proporre al consiglio comunale la necessità di predisporre, con apposita variazione di
bilancio, la necessaria copertura finanziaria, per gli anni 2017 e 2018, della maggior spesa,
rispetto a quella già finanziata, che risulterà, a seguito dell’aggiudicazione della gara e che,
ad oggi, viene stimata in € 300.000,00 per il 2017 ed € 300.000,00 per il 2018, specificando
che non necessita predisporre variazione di bilancio per la maggior spesa di € 300.000,00
del 2016, in quanto finanziata attraverso economie di bilancio;
5) Di delegare l’ATA, nella persona del rappresentante negoziale, alla sottoscrizione del
contratto di servizio con l’Impresa Aggiudicataria;
6) Di trasmettere il presente atto all’ATA;
7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990,
è il funzionario dell’Ufficio Gestione Ambiente Dott. Ing. Sara Giorgetti;
8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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