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Proposta n. 1534  

del 22/11/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.4 - Polizia Municipale 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLABBANDONO DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE 

AREE INTERESSATE DAL FENOMENO - CHIUSURA BANDO E AFFIDAMENTO  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

PREMESSO che, con determina della Responsabile del 4°Settore n°997 del 21.10.2022, si pubblicava un bando per 

manifestazione di interesse volta all’individuazione di operatori in grado di portare avanti un progetto di prevenzione 

e contrasto all’abbandono dei rifiuti, così come da linee guide fissate con D.G. 204/2022; 

 

DATO ATTO che detto bando è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Capoterra per 15 (quindici) giorni 

consecutivi; 

 

PRESO ATTO che alla procedura hanno partecipato, presentando regolare domanda al protocollo dell’Ente, i seguenti 

soggetti: 

1. Prot. 38133: GIOELE Multiservizi Soc. Coop., con sede in Loc. Piscina sa Teula s.n.c., 09012 – Capoterra. PIVA : 

04003000926; 

2. Prot. 39010: La Nuorese Soc. Coop. r.l., con sede in via Ichnusa 3, 08100 – Nuoro. PIVA: 00188640916, 

congiuntamente alla C.AP.R.I. Soc. Coop. ar.l., con sede in Loc. Pitzianti snc, 09040 – Guasila PIVA: 

03039490929 

 

VISTA la documentazione allegata alla domanda di partecipazione, così come stabilito dal bando, per la quale non è 

stata rilevata nessuna difformità; 

 

VALUTATI i curricola aziendali, tanto per la capacità tecnica quanto per le analoghe attività svolte in altri comuni, 

come entrambi gli operatori hanno dato prova di aver svolto. 

Nello specifico è stato valutato favorevolmente il curriculum della Soc. Coop. Gioele Multiservizi, per le attività svolte 

nei comuni di Villaspeciosa, Orosei, Sorso, Senori, Porto Torres, Arzachena, Monti e Sant'Antonio di Gallura; altresì è 

stati valutati positivamente i curricula della Soc.Coop La Nuorese e della Soc. Coop. C.AP.R.I., con particolare riguardo 

sia alle attività svolte da quest’ultima nei comuni di Siddi, Selargius, Uta, Gonnesa, Ortacesus, Oristano e Mandas 

nonché per l’Autorità Portuale del Mare di Sardegna, che all’esperienza e alla capacità tecnico professionale della 

Coop. La Nuorese; 

 

CONSIDERATA l’ampiezza del territorio di Capoterra, della sua vasta zona pedemontana e collinare e delle numerose 

lottizzazioni; 
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TENUTO CONTO della capacità tecnica offerta dal raggruppamento di imprese La Nuorese-C.AP.R.I., che 

prevedrebbero il lavoro congiunto dell’istituto di vigilanza, in grado di mettere in campo strumenti di 

videosorveglianza nonché droni, con la C.AP.R.I., operante nel settore smaltimento dei rifiuti e in grado di intervenire 

tempestivamente in caso di rifiuti speciali o di difficile smaltimento; 

 

DATO ATTO   che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2000; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 

28/12/2012, successivamente modificato con deliberazione G.C. 146 del 16/11/2016, G.C. 52 del 29/03/2019 e 

G.C. 175 del 01/12/2021; 

- Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 87 del 14/12/2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. 68 del 30/11/2017; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 205 del 29/12/2021; 

- Il Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2022. 

VISTI: 

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

- Il Decreto Sindacale n. 21 del 06.05.2022 relativo all’affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa del 

Settore 4 alla Dott.ssa Roberta Maxia (Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D); 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 

2022/2024; 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2022/2024; 

- Il D.Lgs n. 165/2001; 

- Il D.Lgs n. 118/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

- L’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento sig. Davide 

Cambule; 

- Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di 

conflitto di interesse; 

- Il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 

14/12/2015; 

 

 

DETERMINA 
 

1. Che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. Di dare atto che al bando per manifestazione di interesse in oggetto hanno partecipato, con regolare domanda 

presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Capoterra, i seguenti soggetti: 

 Prot. 38133: GIOELE Multiservizi Soc. Coop., con sede in Loc. Piscina sa Teula s.n.c., 09012 – Capoterra. 

PIVA : 04003000926; 
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 Prot. 39010: La Nuorese Soc. Coop. r.l., con sede in via Ichnusa 3, 08100 – Nuoro. PIVA: 00188640916, 

congiuntamente alla C.AP.R.I. Soc. Coop. ar.l., con sede in Loc. Pitzianti snc, 09040 – Guasila PIVA: 

0303949092 

3. Di rendere noto che le predette società hanno regolarmente presentato tutti i documenti richiesti in allegato, con 

particolare riguardo ai curricula aziendali, alle descrizioni della capacità tecnico-professionale ed alla proposta del 

programma da adottare per contrastare il fenomeno in oggetto; 

 

4. Di attestare che la Responsabile del 4°Settore, dott.ssa Roberta Maxia, con la collaborazione dell’Istruttore 

Amministrativo, dott. Davide Cambule, e del vicecomandante del Corpo di Polizia Locale, Ten. Gildo Atzori, ha 

valutato i documenti e i programmi d’intervento presentati in maniera imparziale; 

 

5. Di affidare l’avviamento del progetto di prevenzione e contrasto all’abbandono dei rifiuti, con bonifica delle zone 

interessate dal fenomeno, al raggruppamento di imprese costituito dalla Soc. Coop. r.l. La Nuorese e dalla Soc. 

Coop. C.AP.R.I., per le motivazioni espresse in premessa, ritenendoli i soggetti più idonei sotto il profilo tecnico-

professionale a svolgere una simile attività, tenuto altresì conto delle dimensioni e delle peculiarità del territorio 

del Comune di Capoterra; 

 

6. Di certificare la chiusura della procedura e di dare atto che si procederà alla firma di una convenzione coi soggetti 

di cui al punto 5 entro il mese di gennaio 2023, compreso. 

 

7. Che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente e che è considerata attività prettamente sperimentale per un periodo di sei mesi 

prorogabile per ulteriori sei mesi; 

 

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs n, 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(D.Cambule) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 1161 del 24/11/2022 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


