ORIGINALE

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO
Provincia di Teramo
Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 06/09/2019
________________________________________________________________________________
OGGETTO: ORARI DI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
(ECOCENTRO) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
ORARI DI APERTURA SPORTELLO INFORMATIVO (ECOSPORTELLO).
APPROVAZIONE.________________________________________________________________________________
L’Anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di Settembre alle ore 13:20, presso la
Sala della Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello Risultano:

Presenti Assenti

1

GALIFFI GIULIANO

Sindaco

X

2

LATTANZI LUCA

Vice Sindaco

X

3

DI MASSIMANTONIO PIERA

Assessore

X

4

CORDONE DONATELLA

Assessore

X

5

BURRINI ANTONIO

Assessore

X

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Francesca De Camillis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Galiffi Giuliano - Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

che con deliberazione di G.C. n. 153 del 10.12.2012 venne approvato il progetto esecutivo del
“Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di
spazzamento stradale e altri servizi accessori”;
che nell’ambito del servizio di cui all’alinea precedente sono comprese, a carico
dell’Appaltatore la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione di un
Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro);
che con determinazione n. 709 R.G. del 08.10.2013 venne aggiudicata, in via definitiva, la gara
per lo svolgimento dei servizi in oggetto alla DIODORO ECOLOGIA S.r.l., C.F. e P. IVA
00720370675, per il canone annuo di € 1.280.583,12, al netto del ribasso del 12,800%
sull’importo a base di gara di € 1.468.558,62, oltre ad € 1.491,60 per oneri afferenti la sicurezza
ed IVA di legge;
che con Verbale in via d’urgenza del 23.10.2013, ai sensi degli artt. 302 commi 2 e 3, 303
comma 2 e 304 DPR 207/2010 e s.m.i., venne dato avvio all’esecuzione del contratto del
servizio in oggetto;
che il contratto di appalto venne stipulato in data 24.03.2014 ed annotato al N. 836 di
Repertorio, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Giulianova (TE) il 10.04.2014 al n. 73
serie 1;
che con deliberazione di G.C. n. 85 del 30.06.2015 venne approvata la Perizia di Variante
relativa al “Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U.,
servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori”, comportante una spesa annua netta
(base 1° anno di gestione del servizio) di € 1.194.188,50, oltre IVA di legge;
che, a seguito di offerta migliorativa in sede di gara, lo Sportello Informativo deve avere 24 ore
complessive di apertura settimanale, di cui almeno due volte dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 16,00 alle 18,00, e il Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro) deve avere 24 ore
complessive di apertura settimanale;
che con deliberazione di G.C. n. 62 del 23.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di costruzione dell’Ecocentro Comunale, redatto dal RTP costituito dall’Ing. Luigino
NEPA, l’Ing. Paolo NEPA e il Dott. Geol. Mirco ANGELINI (indicato dall’Appaltatore in
sede di gara), comportante la spesa complessiva di € 230.924,91, di cui € 222.410,68 per
lavori, soggetti al ribasso d’asta del 12,800%, ed € 8.514,23 per oneri afferenti la sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta;
che con Verbale del 17.09.2018 è avvenuta la consegna dei lavori per la costruzione
dell’Ecocentro Comunale, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 27.10.2018 al n.
23210;
che con propria nota, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 28.01.2019 al n. 1970,
il D.L., Arch. Alessandro VIDONI, ha trasmesso il Certificato di ultimazione lavori, i
documenti contabili relativi al Conto finale (libretto delle misure, registro di contabilità,
sommario del registro di contabilità, Conto finale, Relazione sul conto finale e giornale dei
lavori) nonché il Certificato sostitutivo degli avvisi ai creditori ed il Verbale di constatazione
dello stato dei lavori al 15.12.2018;
che dal Certificato di ultimazione lavori del 28.12.2018 risulta che i lavori sono stati ultimati in
data 28.12.2018 e, quindi con un ritardo, rispetto alle condizioni contrattuali, di 13 giorni,
firmato senza riserve dall’Appaltatore;
che i documenti contabili relativi al Conto finale risultano i seguenti:
-

libretto delle misure;
registro di contabilità;
sommario del registro di contabilità;
Conto finale del 09.01.2019;
Relazione sul conto finale del 09.01.2019 [risultano realizzati lavori per l’importo netto
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-

-

-

-

contrattuale di € 202.456,34];
giornale dei lavori;

che il D.L. ha redatto il Certificato sostitutivo degli avvisi ai creditori in data 09.01.2019;
che il D.L. ha redatto il Verbale di constatazione dello stato dei lavori al 15.12.2018;
che con determinazione n. 191 R.G. del 16.03.2019 sono state disapplicate totalmente le penali
per ritardo nella conclusione dei lavori;
che in data 21.03.2019 è stata presentata la S.C.I.A. per l’agibilità dell’Ecocentro comunale Prot. SUAP REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0004025 del 21.03.2019, giusta nota di trasmissione
del D.L. pervenuta al protocollo di questo Comune in data 22.03.2019 al n. 6448;
che il Collaudatore in Corso d’Opera ha rimesso al protocollo di questo Comune il Certificato
di Collaudo (tecnico-amministrativo) del 25.03.2019 in data 26.03.2019 al n. 6634,
confermando l’importo del Conto finale, pari ad € 202.456,34 ed ha dichiarato collaudabili i
lavori in oggetto;
che con deliberazione di G.C. n. 49 del 26.03.2019 il Certificato di Collaudo è stato ritenuto
ammissibile;
che il Collaudatore in Corso d’Opera ha rimesso al protocollo di questo Comune il la
Relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e la Regione
Abruzzo in data 27.03.2019 al n. 6836;
che con deliberazione di G.C. n. 52 del 27.03.2019 la Relazione acclarante è stata approvata;
Considerato:

-

-

-

-

-

che il Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro) dei rifiuti solidi urbani è un’area recintata e
presidiata destinata al conferimento diretto da parte dell'utenza soprattutto delle tipologie di
rifiuto non previste dalla raccolta porta a porta o domiciliare oltre alle operazioni di
stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani o assimilabili per lo più di natura recuperabile;
che lo stoccaggio presso l’Ecocentro rappresenta la modalità d’eccellenza per realizzare una
raccolta mirata di alcune tipologie di rifiuti caratterizzate da una produzione occasionale, per
i quali qualsiasi altra forma di raccolta presenta problemi logistici ed economici di difficile
soluzione;
che l’attivazione delle raccolte di questi materiali è utile ai fini della tutela dell’ambiente e
della diminuzione della pericolosità del rifiuto residuo ed è importante per dimostrare al
cittadino che l’Amministrazione dà risposte precise alle richieste di conferimento;
che la gestione dei rifiuti è un aspetto importante e non può essere gestito con
approssimazione ed in modo incontrollato e che per ogni materiale esiste sempre una
destinazione specifica;
che con propria nota mail, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 02.07.2019 al n.
14807, la DIODORO ECOLOGIA S.r.l. ha richiesto la modifica dell’orario di apertura
dell’Ecosportello ipotizzandola solo la mattina per scarsa fruizione dell’utenza nelle ore
pomeridiane;
Dato atto:

-

che con deliberazione di C.C. n. 57 del 03.09.2019 è stato approvato il Regolamento per la
gestione del Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro) dei rifiuti solidi urbani;
che con deliberazione di G.C. n.112, in data odierna, sono state definite le quantità limite
annuali conferibili presso il Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro);

Ritenuto necessario stabilire gli orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale
(Ecocentro) e ridefinire quelli dello Sportello Informativo (Ecosportello);
Visto il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione,
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ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
di approvare il seguente orario di apertura del Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro):
-

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
sabato

dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore
e dalle ore

9,00
14,00
9,00
14,00
8,00
13,00

alle ore
13,00;
alle ore
18,00;
alle ore
13,00;
alle ore
18,00;
alle ore 12,00
alle ore 17,00

di approvare il seguente orario di apertura dello Sportello Informativo (Ecosportello):
-

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

alle ore
alle ore
alle ore
alle ore
alle ore
alle ore

13,00;
13,00;
13,00;
13,00;
13,00;
13,00;

di dare atto che eventuali modifiche o diversa articolazione agli orari di apertura del Centro di
Raccolta Comunale (Ecocentro) nonché dello Sportello Informativo (Ecosportello) potranno
essere disposti dal Responsabile del Settore LL.PP., udito il Sindaco o il Consigliere/Assessore
delegato in materia, comunque nel rispetto dei limiti contrattuali;
di trasmettere copia della presente alla DIODORO ECOLOGIA S.r.l. all’indirizzo PEC
diodoroecologia@pec.it ;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
di dare, altresì, atto che del presente provvedimento si darà comunicazione ai Capigruppo Consiliari
contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio.
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________________________________________________________________________________

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Area Tecnica - Lavori Pubblici
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime Parere Favorevole.
Note:

Li, 06/09/2019
Il Responsabile del Settore
(Angelo Di Gennaro)
________________________________________________________________________________

Pag. 5

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

-

Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

E’ stata trasmessa all’ albo on - line il 10/09/2019 per essere pubblicata per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

-

E’ stata trasmessa con elenco n.19946, in data 10/09/2019 ai capigruppo consiliari (art. 125
D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, lì 10/09/2019
L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o

E' divenuta esecutiva il giorno 06/09/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

o E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1,D.Lgs.n.
267/00, per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2019 al ____________.
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
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