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Tempio Pausania, lì 23.12.2009
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE:
con Determinazione n. 3 del 26.09.2005, adottata dal Dirigente Tecnico della soppressa
Comunità Montana n. 3, è stato aggiudicato in via definitiva, in favore dell’A.T.I. costituita dalla
Ditta “GESENU S.p.A.” (Capogruppo-Mandataria) con sede a Perugia e dalla Ditta “SECIT
S.p.A.” (Mandante) con sede a Roma, il Servizio di Igiene Urbana e di Smaltimento dei
Rifiuti Urbani e assimilati in forma associata, per un importo presuntivo annuo pari ad €
2.825.000,00;
con contratto Rep. N. 242 del 02/01/2006, registrato a Tempio Pausania – Agenzia delle
Entrate - in data 23/01/2006 – N. 44 Modello 1°, sono state stabilite fra le parti le condizioni
giuridiche ed economiche per la Gestione Integrata dei servizi di Igiene Urbana e Smaltimento
dei Rifiuti Urbani ed Assimilati da svolgere in forma associata per i Comuni di Aggius, Aglientu,
Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania per il periodo
intercorrente dal 01/02/2006 e fino al 31/01/2010;
con contratto Rep. n. 280 del 02/08/2007 è stato definito l’Atto aggiuntivo avente per
oggetto i servizi migliorativi, da eseguirsi a far data dal 01/08/2007, per la gestione integrata dei
servizi di igiene urbana riguardanti il Comune di Tempio Pausania, il cui costo annuo aggiuntivo
è pari ad € 200.000,00 oltre l’I.V.A. nella misura di legge;
con contratto Rep. n. 5 del 05/09/2008, è stato affidato il servizio aggiuntivo inerente il
Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, con decorrenza dal 01/08/2008 e per un importo annuo
pari ad € 729.794,27, oltre l’I.V.A. nella misura di legge;
con contratto rep. N. 24 del 09.07.2009 è stato sottoscritto l’ulteriore Atto Aggiuntivo per
i servizi integrativi richiesti per il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola e l’estensione del servizio
“porta a porta” per i Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto
e Luras, rideterminati per i seguenti importi: Servizio Igiene Urbana Comune di Trinità d’Agultu e
Vignola, pari ad € 763.248,27 , oltre l’I.V.A. da applicare dal 01/02/2009 ed € 10.088,40 in
detrazione per il decurtamento dello spazzamento del Comune di Aggius ed € 230.000,00 per il
servizio aggiuntivo “porta a porta”;
con deliberazioni n. 27 e 28 del 25.06.2009 il Consiglio Comunale di Trinità d’Agultu e
Vignola ha disposto il recesso dal servizio di Igiene Urbana e dall’Unione a far data dal
01.01.2010;
il Comune di Santa Teresa Gallura ha già manifestato per le vie brevi l’intendimento di
delegare il servizio di Igiene Urbana, in scadenza il 31.12.2010, all’Unione dei Comuni Alta
Gallura, mentre per quanto concerne i rifiuti, gli stessi verranno conferiti e trattati presso
l’Impianto Integrato di Tempio Pausania a partire dal 01.01.2010;
PRESO ATTO che, per quanto concerne la gestione della Linea Depurazione e Collettori
Fognari, gli impianti in oggetto non sono stati ancora presi in consegna dalla Società Abbanoa
S.p.A., ne’ da parte dell’Autorità d’Ambito è pervenuto a tutt’oggi alcun riscontro in merito alla
richiesta di questa Unione di gestire anche tale linea, di fatto pienamente integrata con il
restante Impianto Integrato dei Rifiuti di Tempio Pausania, di proprietà dell’Ente, e che,
pertanto, si dovrà procedere all’analisi separata dei costi riguardante tale attività, con possibilità
di stralcio, nel caso di subentro da parte di Abbanoa S.p.A.;
PRESO ATTO, altresì, che tale situazione di incertezza ha caratterizzato tutta la durata
dell’attuale appalto, dal 2006 a tutt’oggi, con estensioni contrattuali di respiro annuale a favore
del soggetto gestore del servizio di igiene urbana, proprio per le motivazioni sopra evidenziate;
RITENUTO, pertanto, di dover impartire opportune direttive agli Uffici affinché si proceda alla
predisposizione degli atti necessari per la richiesta di delega ai Comuni e per il nuovo progetto
di igiene ambientale, comprendente non solo il servizio di igiene urbana, ma anche la gestione
dell’Impianto;
RITENUTO, altresì, di dover analizzare anche la possibilità dell’affidamento dei servizi integrati
ambientali ad una società mista, da costituire ad hoc per la gestione dei servizi medesimi,
anche alla luce delle recenti e più favorevoli disposizioni in merito;

DATO ATTO che entrambe le soluzioni, una volta esaminate e raffrontate dagli Uffici, dovranno
essere sottoposte all’attenzione della competente Assemblea dei Sindaci;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTA la Legge Regionale Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 denominata “Procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva
comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell’appalto”;
VISTA la Legge Regionale Sardegna 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di
comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
sostegno per i piccoli comuni”;
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 7 del
04/03/2008 – Serie III;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che trattasi di atto di indirizzo politico al Segretario – Direttore Generale, per il
quale il presente atto rappresenta obiettivo gestionale per il 2010 da attuare entro i termini di
proroga previsti nel citato contratto rep. N. 242/06, e per il quale non si rende necessario
acquisire i pareri in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
1. In relazione al Servizio di Igiene Urbana e di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e
assimilati in forma associata, svolto per i Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi,
Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania e Trinità d’Agultu e
Vignola (per quest’ultimo comune sino al 31.12.2009 per effetto del recesso dall’Unione),
in scadenza il prossimo 31.01.2010, salvo proroga per un periodo di mesi sei, di impartire
apposite direttive al Segretario - Direttore Generale dell’Ente, per il quale il presente atto
rappresenta obiettivo gestionale per il 2010 da attuare entro i termini di proroga previsti nel
citato contratto rep. N. 242/06, affinché provveda all’analisi comparata delle seguenti soluzioni
da prospettare al competente organo assembleare nella prima seduta utile:
- Predisposizione degli atti per il conferimento della delega da parte dei comuni aderenti al
servizio di igiene urbana in forma associata (ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del TUEL
267/2000) e del nuovo progetto di igiene ambientale, comprendente non solo il servizio di
igiene urbana, ma anche la gestione dell’Impianto dei Rifiuti e del Sistema di depurazione
delle acque e dei relativi collettori fognari, con possibilità di stralcio per quest’ultimo
servizio, nel caso di subentro nella proprietà degli Impianti da parte della Società Abbanoa
S.p.A.;
- Verifica della fattibilità della costituzione di una società mista per la gestione dei servizi
integrati ambientali del territorio di riferimento.
2. Di dare atto che, per la predisposizione di tali atti, si dovrà tener conto del recesso del
Comune di Trinità d’Agultu e Vignola dal servizio e dall’Unione a far data dal 01.01.2010 e
dell’adesione, manifestata per le vie brevi, del Comune di Santa Teresa Gallura, volta a
delegare il servizio di igiene urbana all’Unione dal 01.01.2011 – data di scadenza del contratto
in essere con l’attuale gestore del servizio.
3. Di dare atto, altresì, che per l’ipotesi di appalto tradizionale, con procedura aperta per
l’affidamento a terzi dei servizi in oggetto, il lasso di tempo da considerare dovrà essere almeno
pari alla durata di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie per il servizio
medesimo.

