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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente 

 

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO 

DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI 

CAPOTERRA- CIG.  G49C19000080004. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1450 DEL 

31/12/2020  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO   

Che i servizi in oggetto sono inseriti nell’elenco acquisizioni biennale 2020-2021 di beni e servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 23.10.2019;  

che con la determinazione n° 428 del 25.06.2019 è stato affidato alla società E.S.P.E.R., con sede in largo Cibrario a 

Torino, l’incarico per la redazione del progetto per i nuovi servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di 

igiene urbana nel Comune di Capoterra, finalizzato all’esecuzione del nuovo appalto per i prossimi 8 anni, che avrà 

decorrenza, presumibilmente da luglio 2021; che con la deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 17.06.2020 è 

stato approvato il “Piano Industriale dei Servizi di Igiene Urbana”, quale documento preliminare di verifica delle 

condizioni attuali dei servizi in essere e programmazione del nuovo progetto e dei nuovi costi d’appalto anche in 

conseguenza della introduzione della tariffazione puntuale; che il Piano Industriale ha consentito alla società incaricata 

della progettazione dei servizi da appaltare, lo studio del contesto operativo attuale, e conseguentemente una 

riorganizzazione preliminare del servizio di igiene urbana e del modello di introduzione della tariffazione puntuale, 

articolato secondo le seguenti sezioni:  

− Analisi del contesto territoriale: analisi socio-economica, geomorfologica, urbanistica e infrastrutturale. 

− Analisi dello stato di fatto del servizio di gestione dei RU.  

− Quadro legislativo di riferimento  

− Individuazione delle modalità organizzative del nuovo servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. 

− Pianificazione economico-finanziaria e valutazione dei costi del servizio.  

che con la stessa deliberazione n° 66 del 17.06.2020 la Giunta Comunale ha impartito al dirigente del 1° e 2° settore e 

al RUP direttive atte a porre in essere gli atti funzionali a completare l’iter progettuale e alla successiva attivazione 

della procedura di gara;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2020, con la quale è stato approvato il progetto dei 

servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel Comune di Capoterra; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1450 del 31.12.2020, con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto e sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara, la modulistica complementare e gli altri 

documenti di gara indicati nello stesso atto; 

CONSIDERATO che si sono riscontrati alcuni errori materiali nel disciplinare di gara; 

RITENUTO rettificare la determinazione n. 1450 del 31.12.2020, approvando le modifiche al disciplinare, come indicato 

nello schema allegato al presente atto;  
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RITENUTO, pertanto, approvare i seguenti schemi, allegati al presente atto:  

− modulistica complementare di gara (allegati MOD. 1/2/2a/2b/3/4/5/6/7/8/9sub1e2/9AT/9SC/10/11); 

− Schemi pubblicazione su GUUE, GURI e Quotidiani; 

− bando di gara;  

− disciplinare di gara;  

− capitolato Speciale d’Appalto (CSA);  

− dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (Allegato 1 al CSA);  

− sottoscrizione patto di integrità (Allegato 2 al CSA)  

− disciplinare tecnico prestazionale (di seguito DTP, Allegato 3 al CSA);   

− gli elaborati grafici su supporto elettronico “Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento” allegati ai rispettivi 

DTP (Allegato 4a e 4b al CSA);  

− DUVRI (Allegato 5 al CSA);  

− Schema di contratto (Allegato 6 al CSA).  

− Piano industriale servizi Igiene Urbana per il Comune di Capoterra (Allegato 7 al CSA); 

DATO ATTO 

che sono fatte salve le altre disposizioni assunte con la determinazione n. 1450 del 31.12.2020; 

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;  

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.;  

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nelle parti ancora in vigore;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 59 del 28.12.2020 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore N.1 - Lavori Pubblici, Ambiente;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 

− di approvare le premesse della presente determinazione; 

− di rettificare la determinazione n. 1450 del 31.12.2020, approvando le modifiche al disciplinare, come indicato 

nello schema allegato al presente atto; 

− Di approvare i seguenti schemi, allegati al presente atto:  

• modulistica complementare di gara (allegati MOD. 1/2/2a/2b/3/4/5/6/7/8/9sub1e2/9AT/9SC/10/11); 

• Schemi pubblicazione su GUUE, GURI e Quotidiani; 

• bando di gara;  

• disciplinare di gara;  

• capitolato Speciale d’Appalto (CSA);  

• dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (Allegato 1 al CSA);  

• sottoscrizione patto di integrità (Allegato 2 al CSA)  

• disciplinare tecnico prestazionale (di seguito DTP, Allegato 3 al CSA);   

• gli elaborati grafici su supporto elettronico “Planimetrie del Territorio Oggetto di Intervento” allegati ai 

rispettivi DTP (Allegato 4a e 4b al CSA);  

• DUVRI (Allegato 5 al CSA);  

• Schema di contratto (Allegato 6 al CSA).  

• Piano industriale servizi Igiene Urbana per il Comune di Capoterra (Allegato 7 al CSA); 

− di dare atto che sono fatte salve le altre disposizioni assunte con la determinazione n. 1450 del 31.12.2020; 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

Attesta 
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la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 
(R.Melis) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


