DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 204 DEL 28.09.2006
OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati:
proroga del contratto alla ditta De Vizia Transfer S.p.a. fino al 30.06.2007 – atto di
indirizzo
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 20.12.2000, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il capitolato speciale d’appalto contenente le
norme e condizioni per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati, per la durata di cinque anni;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 12.06.2001, esecutiva, con la quale
è stata approvata l’aggiudicazione della gara d’appalto per il servizio di raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati a favore della ditta De Vizia Transfer
S.p.A, con sede legale in Torino – Via Duino n. 136, per il prezzo complessivo di L.
3.668.000.000.= pari ad Euro 1.894.363,91 – pari ad annui € 378.872,78, scadente il
30/09/2006;



il contratto stipulato con la ditta De Vizia Transfer S.p.A., per il servizio in parola, in
data 07.02.2002 repertorio n. 3303;



la determinazione del Funzionario Dirigente del Settore Edilizia Pubblica-Ecologia,
n. 88 del 14.05.2002, esecutiva, con la quale si affidava alla ditta De Vizia Transfer
S.p.a., il servizio aggiuntivo per il potenziamento della raccolta differenziata di carta,
plastica, vetro e lattine, dietro il corrispettivo annuo di € 34.129,73.= esclusa l’I.V.A.;



la determinazione del Funzionario Dirigente del Settore Edilizia Pubblica-Ecologia,
n. 213 del 07/08/2003, esecutiva, con la quale si affidava alla ditta De Vizia Transfer
S.p.A. il servizio aggiuntivo di raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e lattine,
di raccolta della frazione indifferenziata, nonché della gestione del nuovo ecocentro i
S. Maria, dietro il corrispettivo annuo di € 38.941,80= esclusa l’I.V.A.;

TENUTO CONTO che il quadro normativo in materia di rifiuti è stato nel
frattempo oggetto di complessiva revisione e razionalizzazione, stante l’intervenuta
entrata in vigore del D. Lgs. 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
PRESO ATTO che tale legge presuppone la costituzione di una Autorità
d’Ambito (art. 201) alla quale è demandata tra l’altro la responsabilità dell’affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti con procedura di gara, secondo il modulo
configurato dall’art. 113, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che in proposito è stato emanato da parte del Ministro
dell’Ambiente e del Territorio un Decreto in data 02/05/2006 (G.U. n. 108 del
11/05/2006) con il quale vengono stabilite le modalità di aggiudicazione del servizio in
parola da parte dell’Autorità d’Ambito, ai sensi dell’art. 202, comma 1 del D.Lgs.
152/2006, n. 152 e che successivamente il medesimo decreto è stato dichiarato inefficace
con comunicato del Mistero dell’Ambiente e del Territorio in data 26/06/2006 (G.U. 26
giugno 2006 n. 143);

CONSIDERATO, per quanto sopra espresso, che persiste allo stato attuale una
situazione legislativa poco chiara e che l’Autorità d’Ambito, oltre a costituire elemento di
aggregazione per gli Enti locali, dovrà mettere ordine ed uniformare una materia
particolarmente controversa e che anche per questo motivo si è rallentato l’iter di
indizione delle nuove procedure di gara al fine di adeguare il capitolato anche alla nuova
normativa in cantiere già da mesi;
CONSIDERATO altresì che, stante quanto sopra, al fine di assicurare la
continuità del servizio – essenziale ai fini della salute pubblica – si rende necessario
prorogare il contratto attualmente in essere con la ditta De Vizia Transfer S.p.A. per il
periodo necessario all’espletamento delle procedure di gara d’appalto e la nuova
aggiudicazione;
VISTA la nota in data 28/09/2006 prot. n. 19477 con la quale la ditta De Vizia
Transfer S.p.A., si rende disponibile alla prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani per il tempo necessario a questo Ente per gli adempimenti di
competenza e alle medesime condizioni tecniche economiche del contratto in essere,
aggiungendo inoltre ulteriori servizi senza incremento di prezzo;
RITENUTO, sulla base degli elementi evidenziati, di prorogare l’affidamento alla
ditta De Vizia Transfer S.p.A., con sede legale in Torino – Via Duino n. 136, del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del Comune di Zevio fino al
30/06/2007, nelle more della assunzione della gestione integrata dei rifiuti urbani da parte
dell’Autorità d’Ambito, come sarà definito dallo Stato con successivi provvedimenti;
PRESO ATTO che il canone annuo iniziale del servizio risulta stabilito da
contratto in € 378.872,78, esclusa IVA, al quale vanno aggiunti i potenziamenti di €
34.129,73 e 38.941,80 annui sopraccitati, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT come
previsto dall’articolo 22 del capitolato di appalto allegato al contratto in data 07/02/2002;
PRESO ATTO che la presente deliberazione, avendo natura di mero atto di
indirizzo, non necessita del preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI FORMALIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente atto di
indirizzo all’Unità Organizzativa Lavori Pubblici-Ecologia: “prorogare l’affidamento
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del Comune di Zevio alla
ditta De Vizia Transfer S.p.A., con sede legale in Torino – Via Duino n. 136, fino al
30/06/2007”.
2. DEMANDARE al Responsabile dell’U.O. Lavori
predisposizione di tutti i provvedimenti conseguenti.

Pubblici-Ecologia

la

3. COMUNICARE il presente provvedimento, tramite elenco, ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

