
COMUNE DI MONTELIBRETTI
Provincia di Roma

Piazza della Repubblica, 1 – Montelibretti Cap. 00010
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C O P I A

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

Numero  116  del  30-12-2020

OGGETTO: Presa d'atto della Relazione Tecnica Illustrativa relativa al
progetto integrato per la gestione dei rifiuti urbani appalto
raccolta differenziata anno 2021.

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 13:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

BRANCIANI LUCA SINDACO P
GIOIA GIUSEPPE VICE SINDACO P
BONANNI FULVIO ASSESSORE A
D'ALESSIO FRANCA ASSESSORE A
PRONI MANUELA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.    3 e assenti n.    2.

Assume  la  presidenza il Signor BRANCIANI LUCA in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Antonelli Giuseppina

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N



Premesso:

che con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 47 del 05.06.2013 veniva approvato
il progetto tecnico e comunicativo per il sistema di raccolta differenziata con il sistema
porta a porta nell'ambito del territorio comunale, ai fini della partecipazione al bando
provinciale di cui alla D.G.P. n. 1645/48 del 21/12/ 2005 e successiva D.G.P. 870/41
del 7.12.2011;
che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 67 del 04.08.2014 veniva approvato
l'aggiornamento del progetto per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a
seguito dell’ottenimento del finanziamento provinciale;
che con determinazione a contrarre n°. 256 del 28.08.2014, gen. n°. 507,  il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico  procedeva ad indire apposita gara tramite
procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006  per l’aggiudicazione
dell’appalto del servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta per una
durata dell’appalto prevista per 5 anni, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n°. 163/2006;
che con determinazione n°. 241 del 13.08.2015, gen. n°. 438, il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico provvedeva all’aggiudicazione definitiva alla società A.V.R. S.p.A.
con sede in Roma, via Francesco Tensi n°. 116, cap 00133, Partita IVA
00931311005, dell’appalto relativo ai servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei
rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata, servizi di nettezza urbana,
spazzamento ed altri servizi connessi e correlati a quelli precedenti del Comune di
Montelibretti CIG 58872318B4 per l’importo complessivo pari ad € 3.514.306,41 oltre
IVA di legge per un totale di € 3.865.737,05;

Visto il verbale di avvio del servizio sottoscritto in data 19/10/2015;
Considerato che era in scadenza il contratto con la soc. A.V.R. S.p.A ;
Visto l’art. 10 comma 1 del contratto d’appalto “I servizi oggetto dell’appalto sono
servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata
dalla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.”;

Visto l’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Vista la determinazione n. 111 del 24/10/2019 Gen. 355 con la quale veniva conferito
l’incarico di predisposizione degli atti di gara (relazione generale, capitolato speciale
d’appalto, ecc.) alla società CO.R.IN.TE.A. Soc. Coop di Torino;

Visto l’art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti che recita testualmente:
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Considerato che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 i
servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30
dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione
e la   manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza
degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali;
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Visto la determina n°. 96 del 07/10/2020 con la quale si concedeva una proroga ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti nonché dell’art. 10 comma 1 del
contratto d’appalto che recita “I servizi oggetto dell’appalto sono servizi pubblici
essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla Parte IV del
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.” di prorogare di mesi 6 (sei) il contratto d’appalto Rep. n.
3227 del 14/10/2015 sottoscritto con la società A.V.R. S.p.A. con sede in Roma, via
Francesco Tensi n°. 116, cap 00133, Partita IVA 00931311005, riguardante i servizi di
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata,
servizi di nettezza urbana, spazzamento ed altri servizi connessi e correlati a quelli
precedenti CIG 58872318B4 per l’importo complessivo pari ad € 359.864,94 oltre IVA
di legge per un totale di € 395.851,44;

Visto gli accordi intercorsi tra il Comune di Montelibretti ed il Comune di Nerola per
stilare una convenzione per un servizio congiunto per la raccolta differenziata vedi
lettera prot. 5309 del 10/06/2020, con la quale si intraprendeva all’insegna
dell’economicità del servizio stesso e dei buoni rapporti tra enti, al fine di poter
affrontare congiuntamente un nuovo bando riguardante l’appalto per la gestione del
servizio di raccolta porta a porta.

Visto che lo stesso comune di Nerola ha dato incarico società CO.R.IN.TE.A. Soc.
Coop di Torino per la predisposizione degli atti di gara (relazione generale, capitolato
speciale d’appalto, ecc.);

Visto la Relazione tecnico illustrativa pervenuta a questo ente comunale in data
29/12/2020 al prot. 12848 da parte della società CO.R.IN.TE.A. Soc. Coop di Torino
per la progettazione servizio integrato gestione dei rifiuti urbani anno – 2021;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Attesa pertanto la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107

del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

Prendere atto della relazione tecnica illustrativa inviata in data 29/12/2020 al prot.1)
12848 da parte della società CO.R.IN.TE.A. Soc. Coop di Torino, per la progettazione
servizio integrato gestione dei rifiuti urbani anno – 2021 .

Di dare mandato al responsabile dell’ufficio tecnico di trasmettere la presente2)
Deliberazione di Giunta Comunale ed i relativi allegati al Comune di Nerola per i
successivi provvedimenti di competenza;

Di rimandare a successivo atto deliberativo l’approvazione del progetto e degli allegati3)
progettuali definitivi;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BRANCIANI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonelli Giuseppina
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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgvo 267 del 18/8/2000:-

É stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 30-12-2020 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi;

É stata comunicata, con lettera n. 12891, in data 30-12-2020 ai capigruppo
consiliari;

Montelibretti, li 30-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonelli Giuseppina

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgvo 267 del 18/8/2000:-

E' divenuta esecutiva il giorno 30-12-2020:-

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-12-2020
al 14-01-2021.

Montelibretti, li 30-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonelli Giuseppina

E' copia conforme all'originale.

Montelibretti, lì 30-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonelli Giuseppina
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