
Martino Claudio Presente

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero  38 del 06-12-2021

Villari Eliana Presente

Di Giacomo Francesco

Voto Alessandro Presente

Presente

L’anno  duemilaventuno addì  sei del mese di dicembre alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze del comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata a norma di
legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari del giorno
10 giugno 2018, risultano all’appello nominale:

Maiorano Dario Assente

OGGETTO:

Pastore

Ferrara Angelo Assente

Marco Presente

Ronga Ugo Presente

Cognome e Nome

La Rocca Vinicio Presente

Di Giacomo Vittorio

Gallo Carmine Assente

Presente

Totale presenti    8
Totale assenti     3

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa
Luisa Gallo.

Presente - Assente

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE.
APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE.



Alle ore 10.42 entra il consigliere Maiorano

Presenti n. 09 Assenti n. 2 ( Ferrara -Gallo )

Il Sindaco illustra l’argomento. E’ in scadenza il contratto di affidamento del Servizio di
igiene urbana che questo Ente ha affidato ad una Ditta privata, che ha assicurato un
discreto servizio. L’esperienza di questi anni ha consentito nella programmazione della
nuova gara di fare tesoro del servizio svolto delle suoi punti di forza e di debolezza, e
pertanto di programmare una nuovo Piano migliorativo rispetto a quello attuale. Passa la
parola al Vice-Sindaco Pastore che ha seguito i lavori finalizzati all’approvazione del
presente piano industriale.
Il Vice-Sindaco Pastore procede alla lettura del proprio intervento  che successivamente
consegna al segretario comunale che si riporta integralmente: “Per l’importanza e la
complessità dell’argomento si illustra il Piano industriale del servizio di gestione integrata
dei rifiuti e di igiene Urbana , sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico,
tenendo conto dell’attuale assetto normativo e delle esigenze specifiche manifestate
dall’amministrazione. Il progetto è stato redatto su una durata di 7 anni per rendere
possibili gli ammortamenti degli investimenti previsti  e attuabili gli obiettivi prefissati.
Gli obiettivi primari che ci siamo posti sono una maggiore sensibilizzazione dei cittadini e
il miglioramento  della prestazione ambientale ed i benefici economici da essa conseguiti.
Partiamo già da un ottimo risultato, il Piano infatti  è il linea con il percorso che già è
stato tracciato con l’attuale servizio, con gli evidenti risultati, del passaggio dal Consorzio
all’esternalizzazione del servizio, che ha rappresentato una svolta importane per la nostra
comunità. Ora si punta a fare di più e meglio !!! Le differenze tra il nuovo e il vecchio
piano sono frutto dell’esperienza di quello attuale e delle criticità emerse in corso d’opera.
Ci sarà un lieve aumento della Tari, che sicuramente verrà limato già in fase di
aggiudicazione con il ribasso di gara, questo aumento è dettato da esigenze e scelte
imprescindibili per il  bene del nostro Comune . Di queste scelte, sicuramente quelle più
sostanziali sono: la realizzazione del Centro di Raccolta Comunale (isola ecologica),
considerato che siamo l’unico Comune nei dintorni a non esserne dotati. La realizzazione
di questa opera garantirà tutta una serie di servizi di cui oggi i cittadini  non possono
usufruire, risolverà una serie di criticità e problematiche che oggi abbiamo, ad esempio lo
smaltimento degli sflaci di potatura e delle ramglie  o  dello smaltimento degli
ingombranti che oggi viene fatto ogni quindici giorni. Ci sarà il potenziamento dei servizi
complementari (lavaggio delle strade , pulizie caditoie, sanificazioni, disinfezione ecc…).
Ci saranno nuovi mezzi, una campagna di comunicazione forte, innovativa e spinta a
partire dalle scuole, perché il cittadino prima di operare deve essere informato,  . 2 unità
in più a 20 ore settimanali che oltre a garantire il funzionamento e l’apertura del’isola
ecologiaca, andranno a rafforzare e migliorare il servizio, considerato il pensionamento
imminente del dipendente comunale attualmente  impiegato sul servizio di spazzamento,
della  realizzazione della zona produttiva  e dell’aumento delle utenze, in particolar modo
delle aree di servizio autostradali. Grazie a queste scelte ,per il futuro riusciremo a
trovare il giusto equilibrio tra economicità ed efficacia del servizio. Questo nuovo piano
industriale, guarda al futuro, rappresenta un passo significativo in avanti per il nostro
Comune. Puntiamo ad un ammodernamento del servizio, ad una differenziata più spinta
ed al raggiungimento di obiettivi più soddisfacenti dal punto di vista dell’ambiente, prima
di tutto, e delle esigenze dell’utenza . L’obiettivo di questa amministrazione non è solo
quello di realizzare opere strutturali o infrastrutturali, ma anche quello di innalzare la
coscienza e il senso civico dei cittadini, spingendoli a differenziare sempre di più, a
rendere gli spazi urbani più puliti e gradevoli, affinchè si crei il contesto di paese pulito e
ordinato che questa amministrazione si è prefissato.

Il consigliere Maiorano pone al Sindaco una domanda che riguarda di riflesso questo
argomento, con atto dirigenziale è stato revocato l’incarico all’ing. Pacella,  in quest’atto
si fa riferimento alla revoca dell’incarico ma non all’acconto che è stato erogato
all’ingegnere vuole capire se quest’acconto di circa 2.600,00 € verrà restituito o



trattenuto dal professionista, dal momento che nella stessa determina si dice che al
Comune non è stata invitato nessun elaborato e per questo motivo è stato revocato
l’incarico. Evidenzia poi che ha rilevato un errore numerico che segnalerà direttamente
agli uffici. Inoltre per quanto riguarda il Centro di Raccolta Rifiuti intende manifestare
una perplessità al Consiglio in quanto si tratta di una realizzazione di un’opera pubblica
all’interno di un servizio di gestione dei rifiuti, a suo avviso ciò non si può fare in quanto
non si può realizzare un’opera pubblica facendola pagare ai cittadini con la TARI,  perché
il costo del servizio che verrà messo a bando sarà ribaltato sul ruolo TARI,
sostanzialmente l’Ente realizza un’opera e i cittadini la pagheranno, non si tratta di un
costo di servizio ma di un costo di un’opera pubblica. Non si discute dei costi di gestione
del servizio Centro di raccolta ma dell’opera pubblica, che da zero viene realizzata in
un’area che deve essere anche espropriata facendo una variazione al piano urbanistico
così come dichiarato dall’ingegnere nel Piano Industriale, si chiede inoltre in quali tempi
ciò avverrà:  uno,  due, tre anni , e che se è vero  che il Comune inizierà a pagare le rate
di ammortamento il mese successivo alla realizzazione dell’opera, che non si sa quando si
realizzerà, nel frattempo i cittadini le rate le hanno già pagare e siccome è prevista una
clausola risolutiva espressa nel caso in cui dovesse subentrare l’EDA Salerno allora che
si fa si restituiscono gli importi pagati ai cittadini per l’isola ecologica.

Il Sindaco chiarisce che se il Centro di Raccolta non sarà realizzato i cittadini non pagano
nulla.

Il consigliere Maiorano inoltre evidenzia che è previsto del personale che gestirà il Centro
di raccolta però non c’è  scritto da chi sarà pagato questo personale, c’è scritto che il
Comune metterà a disposizione 5 dipendenti quindi 2 in più rispetto a quelli attuali,
però poi è scritto che c’è un dipendente pubblico che andrà in  pensione, nel piano
industriale diversamente da quando detto dal Vice-Sindaco che ha parlato di
potenziamento dello spazzamento, è scritto che lo stesso sarà manuale e che ci sarà una
sola persona che farà lo spazzamento delle strade  nelle tre aree in cui è stato suddiviso il
territorio comunale. Oggi c’è un dipendente a sei ore e la spazzatrice, nel nuovo piano è
previsto un dipendente a circa 3 ore al giorno. Inoltre si parla di ammortamento di mezzi,
quindi saranno presi tutti automezzi che verranno ammortizzati nei 7 anni, si augura
che la Società che si aggiudicherà la gara e che comprerà gli automezzi non dovrà cedere
il posto all’Eda e ritrovarsi con questi nuovi mezzi acquistati che non saprà che farsene.
Quindi essendoci troppo incertezze nel piano quindi anticipa il voto contrario.

Il consigliere Ronga chiede di mettere a verbale che  il Piano è stato dato per letto, lo
stesso potrebbe anche essere letto pagina per pagina, paragrafo per paragrafo, allora si
potrebbero notare le molte cose che non vanno, pertanto, procede alla lettura del proprio
intervento che successivamente consegna al segretario comunale che si riporta
integralmente: Premesso che da un sommario esame del “Piano Industriale - relativi atti
di gara e assistenza in seduta di gara”, sono state riscontrate innumerevoli significativi
errori e lacune, quindi non ci trova assolutamente d’accordo. Per prima cosa evidenziamo
che la scelta dell’area per l’ubicazione del Centro di raccolta (Isola ecologica) è da
considerarsi scellerata per le seguenti ragioni: 1 – esiste già un sito di proprietà
comunale di idonee dimensioni che potrebbe essere utilizzato a tale scopo, munito già di
idoneo impianto per la raccolta del percolato con relativa vasca. Nonché rete di
smaltimento delle acque di ruscellamento. 2 – la prevista ubicazione appare in netto
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contrasto, almeno per quanto attiene la componente igienico sanitaria con la previsione
urbanistica del PUC che in quella zona prevede la realizzazione del Terminal Bus. 3 – va
preso in seria considerazione l’esistenza di infrastrutture sportive-ricettive di notevole
importanza a poche decine di metri dalla prevista Isola, nonché dalla Stazione di Servizio
autostradale con annessi Bar e locali di ristoro. 4 – infine sembra che l’area prescelta sia
attraversata dal metanodotto. Un’altra cosa che non ci convince è che nella Relazione
Tecnica Generale non risulta, alcuna indicazione relativa alla gestione dei rifiuti in
relazione alla trasmissione del virus COVID 19 riguardante il servizio di ritiro, trasporto
ad impianto di sterilizzazione da avviare a termodistruzione di rifiuti aventi codice CER
180103. Dall’inizio della pandemia la spesa di questo servizio è risultata molto
consistente, oltre € 30.000,00 con affidamenti diretti all’attuale gestore. Spesa finanziata
per la quasi totalità con il capitolo 1580/1 della gestione del servizio raccolta rifiuti.
Addirittura qualche fattura è stata liquidata con altri capitoli perché evidentemente sul
capitolo 1580/1 mancava la copertura finanziaria. Visto che i contagi continuano, non si
capisce perché non è stata prevista questa spesa. Come pure si legge che con
l’implementazione del presente progetto si intende incrementare ulteriormente il livello di
raccolta differenziata arrivando in maniera stabile alla soglia minima di legge del 65%
con contestuale riduzione della spesa. Chi scrive questo ignora che San Mango Piemonte
dal 1° settembre 2001 è stato uno dei primi Comuni della provincia di Salerno ad attuare
la differenziata porta a porta raggiungendo e superando sempre negli anni la soglia
minima del 65% fino ad essere premiato come Comune Riciclone. Ciò premesso, atteso
l’esiguo tempo concesso per un dettagliato esame del progetto proposto, questo gruppo si
riserva di effettuare esame più approfondito in merito ai dati esposti nella relazione
tecnica generale, nonché confrontando i costi di realizzazione dell’impianto e di gestione
dello stesso e dell’intero servizio con altri comuni nonché chiedere accesso agli atti in
ordine all’iter amministrativo seguito per la scelta della ditta che ha redatto il Piano
Industriale proposto in Consiglio comunale. Per quanto detto anticipiamo il nostro voto
contrario. Ho finito - Grazie.”.
Il Vice- Sindaco Pastore evidenzia che il Centro di Raccolta  non è solo un’ opera pubblica
ma è finalizzata a rendere un servizio ai cittadini, che l’area individuata è già destinata a
quel servizio, pertanto gli sembra stano che il consigliere Ronga  che ha votato il PUC
solo ora si rende conto che l’area è destinata ad un impianto di questo tipo, inoltre
evidenzia che per l’isola ecologica l’esproprio sarà a carico del Comune, invece tutto il
resto anche lo spazzamento e le attrezzature potranno essere delle migliorie previste in
sede di gara.
Il consigliere Maiorano evidenzia che si approva questo Piano Industriale che prevede lo
spazzamento manuale che suo avviso è inadeguato, e ribadisce che non discute sui costi
di gestione dell’isola ecologica ma si quelli di realizzazione dell’opera pubblica che a suo
avviso non possono essere posti a carico dei cittadini.
Il Vice- Sindaco Pastore evidenzia che si tratta di un’opera pubblica funzionale al
servizio.
Il consigliere Ronga intende precisare che il PUC non lo ha mai votato.
Il Vice- Sindaco Pastore a tal proposito dichiara di correggere quando dichiarato
affermando che il consigliere Ronga ha partecipato al voto, votando contro e non facendo
rilevare nulla.
Il consigliere Ronga intende precisare che il PUC non lo ha mai votato perché è uscito
dall’aula.
Il Vice- Sindaco Pastore evidenzia che a tal proposito nessuna osservazione è stata fatta
Il consigliere Ronga rende la seguente dichiarazione di voto: “ Dichiariamo che non siamo
contrari alla realizzazione del centro di raccolta ( isola ecologica) siamo contrari alla sua
allocazione in località Lenza come siamo contrari alle scelte fatte a suo tempo con
l’approvazione del PUC ”

Il Sindaco, preso atto che non ci sono interventi, sottopone ai voti la proposta all’ordine
del giorno: “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
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E DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE.
APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI IGIENE URBANA DEL
COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE. APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE
e ritenutala meritevole di approvazione;

Dato atto che in merito alla proposta di deliberazione sono stati richiesti, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di
regolarità tecnico-contabile, favorevolmente espressi;

Dato atto che i Responsabili di Settore secondo quanto disposto dal punto n. 2.8 del
Piano Triennale Anticorruzione vigente hanno ritenuto che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare in attuazione dell’articolo 1,
comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6bis della legge 241/90   l'insussistenza
del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in
relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano triennale della
prevenzione della corruzione e trasparenza”.

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che non sussiste obbligo
di astensione nel caso di specie, né conflitti di interesse.

Con la seguente Votazione espressa con le forme e modalità di legge:

Presenti n. 09 Assenti n. 2 (  Ferrara -Gallo )

Favorevoli   06
Contrari     03 ( Ronga- La Rocca- Maiorano )
Astenuti      =

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

La seduta viene sciolta alle ore 11,50
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COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 gennaio 2016 è stato approvato Il
Piano di Ottimizzazione, concernente il Servizio di Igiene Urbana del Comune di San
Mango Piemonte.

- in esecuzione di detto piano è stato affidato il Servizio di Raccolta differenziata,
trasporto e conferimento dei rifiuti urbani assimilati, spazzamento e manutenzione del
verde pubblico, per la durata di cinque anni, giusto contratto di appalto rep. 190/2016,
all’Impresa Pellicano Verde SPA C.F./P.IVA: 00986730760, con sede legale in Muro
Lucano (PZ) via Appia SNC 85054, aggiudicataria del servizio in oggetto.

- la scadenza di tale contratto è prevista al 28-02-2022;

- con determina dirigenziale n.34 del 24-05-2021 per le motivazioni tutte in detto atto
riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, è stato affidato all’arch.
Cristoforo Pacella il servizio tecnico di “REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE, RELATIVI
ATTI DI GARA E ASSISTENZA IN SEDUTA DI GARA”,

- con determina dirigenziale n. 81 del 03-09-2021 per le motivazioni tutte in detto atto
riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, è stato revocato l’incarico
affidato all’arch. Cristoforo Pacella relativo al servizio tecnico di “REDAZIONE DEL PIANO
INDUSTRIALE, RELATIVI ATTI DI GARA E ASSISTENZA IN SEDUTA DI GARA”;

- con determina dirigenziale n. 92 del 12-10-2021 per le motivazioni tutte in detto atto
riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, è stato affidato alla Imperia s.r.l.
Società di Ingegneria, con sede in Salerno alla Via A. Iannuzzi, 35 P. IVA 05974350653 il
servizio tecnico di “REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE, RELATIVI ATTI DI GARA E
ASSISTENZA IN SEDUTA DI GARA”;

- in data 24-11-2021 è stato acquisito al Protocollo dell’Ente al n. 5812 il Piano
Industriale del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani e di Igiene Urbana.

-tra gli obiettivi primari che il piano stesso si pone rientra:

il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza;
la ricerca dell’economicità e dell’efficacia di servizio;
la sensibilizzazione dei cittadini;

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI
IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE. APPROVAZIONE PIANO
INDUSTRIALE.



il miglioramento della prestazione ambientale ed i benefici economici da essa
conseguenti;
la realizzazione di un Centro comunale di raccolta.

- il progetto è stato redatto su una durata di 7 anni, per:

rendere possibili gli ammortamenti degli investimenti previsti in termini di
attrezzature e soprattutto automezzi;
rendere attuabili tutti gli obiettivi prefissati, che richiedono una reale tempistica;
osservare e definire eventuali modifiche e miglioramenti del Piano futuro, legati a
variabili, che in questa fase sono difficilmente individuabili, come
l’incremento/decremento della popolazione residente.

- pertanto gli obiettivi posti dall’Amministrazione, sono :

ridurre la produzione complessiva dei rifiuti e le emissioni di inquinanti connesse
all’espletamento dei servizi.
migliorare la qualità dei servizi ottimizzando i flussi dei materiali raccolti;
incrementare ulteriormente il livello di raccolta differenziata arrivando in maniera
stabile alla soglia minima di legge del 65%;
migliorare gli standard di igiene e decoro urbano.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materiale ambientale” che all’art.
204 comma 1 prevede che: “i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo
fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte
delle Autorità d’Ambito”;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 come modificata dalla Legge Regionale
n. 29/2018 recante ad oggetto “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale
in materia di rifiuti e dell’economica circolare” in particolare per quanto disposto all’art.
40 “Regime transitorio dei contratti di servizio” che, tra l’altro prevede: “Dalla data di
entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento
dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che
prevedano la cessazione espressa ed automatica dell’affidamento a seguito
dell’individuazione del nuovo gestore del servizio Integrato da parte dell’Ente di Ambito”;

Rilevato inoltre che la medesima Legge Regionale stabilisce che - nelle more della
completa attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge Regionale spetta ai Comuni
l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati secondo
criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

Dato atto che i documenti prodotti sono aderenti e conformi alle linee, principi e obiettivi
di cui alla Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 e relative norme attuative e di
aggiornamento;

Considerato che ad oggi non si sono riscontrati ulteriori e rilevanti atti concernenti
l’effettivo trasferimento operativo delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti urbani ed
assimilati e non risulta attivata la gestione dell’ EdA Salerno – Sad “ Picentini e
Battipaglia” previsto dalla L.R. n. 14/2016;

Evidenziato che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di pulizia delle strade è
un servizio pubblico essenziale e deve pertanto essere svolto senza soluzione di
continuità;

Considerato che il Comune si trova nella necessità di dover bandire una nuova gara per
assicurare il servizio fino al passaggio definitivo delle relative competenze all’Ente di
Ambito;
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Considerato che alla luce di quanto sopra è necessario prevedere l’inserimento, nel
contratto di appalto, di una clausola risolutiva espressa, in caso di trasferimento
operativo delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti all’Eda Salerno, sub Ambito
distrettuale “ Picentini e Battipaglia”;

Precisato che con la stesura del Piano Industriale sono stati quantizzati i costi del
servizio ed i parametri minimali alla esecuzione dello stesso;

Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 71 del 3-09-2021 avente ad oggetto: SAD
"PICENTINI E BATTIPAGLIA - ESPRESSIONE VOLONTA' DI AVVALERSI DELLE
FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 24 CO.6 BIS LRC 14/16 PER L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO GESTORE UNICO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA,
TRASPORTO E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RACCOLTA DEL SAD;

Visti

- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii;

- il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

- la Legge Regione Campania n. 14 del 2016 e ss.mm.ii;

- le Linee Guida Anac n. 13 del 2019.

PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

di approvare, per l’affidamento dei Servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani nel1)
territorio comunale per gli anni 2022-2028, il Piano Industriale dei Servizi di raccolta
integrata dei rifiuti urbani, acquisito al protocollo in data 24-11-2021 al n. 5812, che
forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato per un costo annuo del
servizio da porre a base di gara di € 323.357,37 oltre  IVA, calcolato tenendo conto
delle seguenti voci:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
ANNUO

Costo annuo del personale € 111.655,43

Costo annuo degli automezzi € 58.651,95

Costo annuo delle attrezzature € 3.841,21

Costo annuo relativo alla campagna di comunicazione (ca.0,5
€/abitante)

€ 1.300,00

TOTALE COSTO ANNUO € 175.448,58

Spese Generali (7%) € 12.281,40

Somma parziale € 187.729,98

Utile d'impresa (5%) € 9.386,50

Totale servizi di raccolta € 197.116,48

Costo annuo dei conferimenti dei rifiuti solidi urbani € 127.386,00

Si sottraggono i ricavi annui dei consorzi di filiera € 23.525,11

A - Totale importo annuo dei servizi € 300.977,37

B- Costo annuo lavori centro di raccolta € 19.500,00
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C - Totale importo annuo soggetto a ribasso € 320.477,37

D - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.880,00

E - TOTALE IMPORTO ANNUO (C+D) € 323.357,37

F - Incidenza annuale oneri professionali DEC € 10.000,00

G - Incidenza annuale per incentivo al R.U.P. (art.113 del D. Lgs.
50/2016) - 2% di C

€ 6.467,15

Oneri ANAC € 800,00

Oneri per commissione giudicatrice € 642,86

Spese di pubblicazione € 571,43

IVA 10% (B +E) e 22% (F) € 38.825,74

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 382.864,54

di incaricare il Responsabile del Settore tecnico, arch. Fabio Peluso, individuato2)
quale Responsabile Unico del Procedimento, di predisporre gli atti necessari
all’attivazione della procedura per l’affidamento del servizio settennale di raccolta dei
rifiuti e l’igiene urbana, attraverso gara pubblica, nel rispetto della normativa vigente,
facendo riferimento al costo del servizio per un periodo di sette anni, prevedendo
l’inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa nel caso di individuazione
del nuovo gestore del servizio Integrato da parte dell’Ente di Ambito.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi3)
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
dott. Francesco Di Giacomo
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Parere reso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs.
267/2000
Il Responsabile del Settore “  Tecnico ”

- in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrata: ESPRIME PARERE Favorevole

- inoltre attesta in attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed
art. 6 bis della legge 241/90   l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,
ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della
Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

San Mango Piemonte, 24-11-2021

    Il Responsabile del Settore
F.to arch. Fabio Peluso

__________________________

Parere reso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs.
267/2000
Il Responsabile del Settore “ Finanziario ”

- in ordine alla regolarità tecnico-contabile: ESPRIME PARERE Favorevole

- inoltre attesta in attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed
art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura
prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”.

San Mango Piemonte, 25-11-2021

       Il Responsabile del Settore
F.to dott.ssa Ramona Flora

____________________



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott. Francesco Di Giacomo F.to Dott.ssa Luisa Gallo

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all’originale.

Lì, 14-12-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo n. 809 del 14-12-2021.

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata in
data odierna all’albo pretorio on line sul sito istituzionale
https://www.comune.sanmangopiemonte.sa.it/ dal 14-12-2021 al 29-12-2021 ai sensi
dell’art. 124, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lì, 14-12-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione:
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n.
267).

Lì, 14-12-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Gallo

_______________________________________________________________________________________


