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Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840

e-mail:   affarigenerali.botricello@asmepec.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 8 del 23/03/2016

OGGETTO:
"RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO STRADE"
APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - IMPEGNO
PLURIENNALE.

 L’anno duemilasedici, addì ventitre del mese di marzo, alle ore 18,10 nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.
 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali
sotto riportati:

N° Cognome e Nome Carica PRESENTI ASSENTI
1 LAPORTA Tommaso Sindaco - Presidente X    
2 VALEA Salvatore Consigliere X    
3 CONDITO Antonio Consigliere X    
4 CAMASTRA Giovanni Gino Consigliere    X
5 SCUMACI Giancarlo Consigliere    X
6 AIELLO Claudia Consigliere X    
7 VELONA' Santino Consigliere X    
8 PROCOPIO Concetta Consigliere X    
9 STIRPARO Daniela Luigina Maria Consigliere X    
10 CIURLEO Michelangelo Consigliere X    
11 MEZZOTERO Ugo Settimio Consigliere X    
12 PUCCIO Saverio Simone Consigliere X    
13 MERCURIO Francesco Antonio Consigliere    X
TOTALE Assegnati: 13 In carica: 13 10 3

 Assiste il Segretario Comunale Avv. CHIELLINO  CARMELA.

 Il Signor LAPORTA TOMMASO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.
    



Il Responsabile del settore 3

Espone la proposta avente ad oggetto:

“RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO STRADE”
APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPAL TO – IMPEGNO
PLURIENNALE.

PREMESSO CHE:
− il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti differenziati (RD)

rientra tra i servizi pubblici indispensabili ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28/05/1993, e di
rilevanza economica, gestiti ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

− si tratta di un servizio necessario alla tutela della salute pubblica ed obbligatorio, che rientra
nelle funzioni fondamentali dei comuni (D.L. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012).
Detta funzione è confermata dal D.L.vo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e ne deriva
di conseguenza la competenza del Comune all’organizzazione del servizio ed ai relativi
affidamenti;

− il comune di Botricello intende affidare il servizio suddetto ad un soggetto esterno, mediante
gara ad evidenza pubblica, per come esposto nella relazione illustrativa redatta ai sensi del
D.L. 18.10.2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21, convertito con Legge 17.12.2012 n. 221,
pubblicata in data 18.02.2016;

− con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 01.03.2016 è stato approvato il Regolamento di
accesso all’isola ecologica per il conferimento differenziato dei rifiuti ed assimilati;

− con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01.03.2016 è stato approvato il Regolamento
comunale per i servizi di Nettezza Urbana, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

− che con determina del Responsabile del settore 3, n. 56 del 02.03.2016, è stato affidato
l’incarico di supporto al RUP per la redazione del progetto e del capitolato speciale
d’appalto inerente il servizio in oggetto;   

CONSIDERATO:
− che al fine di avviare le procedure di affidamento si rende necessario procedere

all’approvazione del progetto e del capitolato speciale d’appalto che risponda agli indirizzi
dettati da questa Amministrazione, che prevedono l’affidamento per anni 5 (cinque)
decorrenti dalla data di consegna del servizio;

− che l’art. 42 comma 2 lettera e) del D.L.vo n. 267/2000 prevede la competenza consiliare
relativamente alla organizzazione dei pubblici servizi nonché la lettera i) relativamente alle
spese che impegnano più esercizi finanziari;

PRESO ATTO   che il Settore competente ha predisposto il progetto ed il Capitolato speciale
d’appalto, modificando quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
26.07.2012, al fine di poter procedere all’esecuzione del servizio mediante una gara ad evidenza
pubblica;
CONSIDERATO   che, in particolare, detto Capitolato disciplina l’esecuzione dei due servizi
relativi allo spazzamento stradale, raccolta e trasporto dei R.S.U. ed alla raccolta, trasporto e avvio
al recupero della frazione differenziata, con l’obiettivo:

− da una parte, di diminuire, attraverso la gestione integrata, il quantitativo dei R.S.U. da
conferire in discarica, e, conseguentemente, diminuire il costo annuo della tariffa di
conferimento che l’Ente deve corrispondere, per ogni Kg di R.S.U., alla Regione Calabria;



− dall’altra di aumentare il quantitativo di R.D. e, conseguentemente, la percentuale annua di
raccolta della frazione differenziata;

CONSIDERATO:
− che detto capitolato prevede l’affidamento del servizio per anni 5 (cinque) con decorrenza

dalla data di consegna;
− che il costo complessivo del servizio, per 5 anni, è pari ad € 2.672.709,62 (diconsi euro

duemilioniseicentosettanduemilasettecntontonove/62) come desunto dal quadro economico
di progetto e nello specifico:

1. Costo, complessivo, per l’anno 2016, quantificato per mesi 6, ………€ 284.519,871;
2. Costo, complessivo, per l’anno 2017…………………………………..€ 530.708,87;
3. Costo, complessivo, per l’anno 2018 ………………………………….€ 530.708,87;
4. Costo, complessivo, per l’anno 2019…………………………………..€ 530.708,87;
5. Costo complessivo, per l’anno 2020…………………………………...€ 530.708,87;
6. Costo complessivo, per l’anno 2021, quantificato per mesi 6, …….….€ 265.354,43;

TOTALE GENERALE (compreso IVA, forniture, sicurezza, c.t. etc)……….€ 2.672.709,62
EVIDENZIATO    che si rende necessario procedere ad impegnare le relative somme distribuite nelle
annualità sopra riportate e pertanto ai sensi dell’art. 42 del D.L.vo n. 267/2000 lettera i) gli impegni
di spesa pluriennali rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale;
RITENUTO   che il progetto, relativo al servizio in premessa, composto da n. 3 allegati (Relazione
tecnica, Analisi dei costi e quadro economico) ed il capitolato speciale d’appalto sono stati redatti in
conformità alle normative vigenti e sono coerenti con gli indirizzi e gli obbiettivi
dell’Amministrazione;
CONSIDERATO  che il progetto ed il capitolato speciale d’appalto proposto è conforme alle finalità
ed ai principi generali di cui agli artt. 177, 178 e 179 del D.L.vo n. 152/2006 e pertanto si ritiene
opportuno procedere alla loro approvazione;
VISTO:

− l’art. 42 del D.L.vo n. 267/2000 ed in specie il comma 2 lettere e) ed i);
− l’allegato parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione

in esame, espresso dal responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.L.vo n. 267/2000;

PROPONE

Di approvare, il Capitolato relativo al Servizio di RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI
“PORTA A PORTA” E SPAZZAMENTO STRADE, che modifica quello approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.07.2012, in allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
Di approvare, il progetto relativo al Servizio di RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI
“PORTA A PORTA” E SPAZZAMENTO STRADE, che verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente contestualmente alla pubblicazione della presente delibera;
Di procedere,   all’affidamento del servizio di che trattasi per anni 5 (cinque), a partire dalla data di
affidamento.
Di dare atto   che la somma di €. 2.672.709,62 graverà sui bilanci 2016-2017, 2018-2019 e
2020-2021 – Intervento 0903103 Capitolo 1738 ad oggetto “spese per la gestione integrata dei
rifiuti.
Di impegnarsi   a prevedere in tempo utile nei Bilanci di previsione
2016-2017-2018-2019-2020-2021 la spesa del relativo anno, secondo i costi sopra indicati;.



Di inviare   la presente deliberazione al Responsabile del Settore 3 per il prosieguo di competenza.
   

Il Responsabile del settore 3
Geom. Domenico Potami



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco:  il quale anticipa l’intervenuta  modifica dell’art.33 del
regolamento rispetto alla copia trasmessa ai consiglieri prima di convocare il Consiglio Comunale;

Sentiti gli interventi  per come di seguito:
    
Consigliere Stirparo : Il quale evidenzia come, sempre nell’ottica di un miglioramento  si sia
ritenuto opportuno  inserire delle specifiche ed in particolare :
    

1. all’art.3 commi 18 - svuotamento dei contenitori di rifiuti, tutti i contenitori relativi alla
raccolta di farmaci, oli,vestiti, etc. dovranno essere svuotati periodicamente,

2. all’art.11 comma 2 – L’appaltatore dovrà fornire almeno n.100 bidoni da sistemare sulla
spiaggia per il periodo estivo riportando le seguenti caratteristiche: contenitori adattabili
per la micro raccolta differenziata;

   
3. all’art.29 raccolta ingombranti: tale servizio è attivato su richiesta dei cittadini , iscritta al

ruolo tari, mediante chiamata telefonica  di richiesta presso l’ufficio della ditta appaltatrice
che provvederà ad organizzare il servizio di ritiro;

Sindaco  il quale afferma che l’isola ecologica sarà gestita solo dalla ditta. E’ intendimento
dell’Amministrazione che l’isola ecologica venga gestita nella massima trasparenza anche perché
si è avuto modo di constatare che la differenziata è molto bassa.

Consigliere Ciurleo  chiede la motivazione per la quale l’Amministrazione si sia determinata a
prevedere l’affidamento in gestione dell’isola ecologica alla ditta rispetto alla gestione del Comune   

Sindaco    risponde che si è ritenuto di dare cosi più trasparenza alla gestione  dell’isola ecologica

Consigliere Puccio  dopo aver dato lettura di alcuni dati sulla differenziata degli anni passati
ritiene che l’assunto del sindaco circa una percentuale bassa non corrisponde al vero;

Sindaco  chiarisce di non avere dichiarato non veritieri i dati letti dal consigliere Puccio in quanto
ne ha solo dato una diversa interpretazione ed una lettura con  riferimento agli anni
2012-2013-2014  nel mentre il sindaco non avrebbe menzionato il  2012.    

Consigliere Puccio  dà lettura di un proprio documento di cui richiede l’alligazione al verbale

Consigliere Ciurleo  ribadisce quanto già esposto in apposita nota relativamente alla nomina
dell’ing. Sabatini ed al compenso allo stesso elargito che poteva essere evitato;

Consigliere Condito  esprime la necessità di chiarire come la discussione vada riportata sul piano
di una corretta dialettica nell’interesse generale della collettività.     
Il Comune di Botricello deve riorganizzare i servizi tenendo conto della situazione e occorre la
collaborazione di tutti perché è nell’interesse di tutti che si agisce. Con questo capitolato si è
pensato e si è  avuto certamente l’intento di fare una cosa buona tutelando il lavoro anche degli
operai che devono svolgere il servizio e tutti sanno come il servizio è stato fino ad ora svolto. La
situazione dell’Ente è altresì conosciuta da tutti. Si è avuta  fortunatamente la collaborazione di un
tecnico che mancava da tempo  e di  un segretario comunale  che però purtroppo lavorano in una
situazione destabilizzante e se l’Ente dovesse perderli si dovrebbero chiudere gli uffici ma certo è
che se questo è l’intento la Maggioranza resterà comunque  a governare fino alla fine della
legislatura.
Consigliere Ciurleo  dichiara di ritenere di fare una riflessione corretta in quanto la minoranza ha
un ruolo politico, amministrativo e di controllo. Non può  dire sempre si. C’è stato un ritardo per
come evidenziato dal consigliere Puccio e quindi ci si domanda  che se l’Amministrazione aveva



deciso   di andare all’esterno poteva farlo prima per cui nessun rilievo ha in questa vicenda il
problema dell’Ufficio Tecnico.

Consigliere Mezzotero   Pur apprezzando il garbo e la pacatezza del l Consigliere Condito non
può condividersi  il riferimento all’effetto destabilizzante della Minoranza;

Dato atto che alle ore 19,30 si allontana il Consigliere Ciurleo   

Sentita  la relazione dell’ing. Sabatini   
    
    
In assenza di ulteriori  interventi si passa  alla votazione che ha il seguente esito

Favorevoli: sette contrari: due (Mezzotero e Puccio)  astenuti: nessuno   

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Tecnico ad

oggetto: “RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO

STRADE” APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE  D’APPALTO –

IMPEGNO PLURIENNALE.

Successivamente, stante la necessità di procedere alla gara d’appalto   

Con separata e votazione dal seguente esito:   

Favorevoli: sette contrari: due (Mezzotero e Puccio)  astenuti: nessuno   

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
   

    



PROPOSTA N. 3791

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PORTA A PORTA E
SPAZZAMENTO STRADE" APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO - IMPEGNO PLURIENNALE.

PROPONENTE POTAMI DOMENICO

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 3, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000   PARERE FAVOREVOLE     sulla proposta di
deliberazione.

Attesta, per l’effetto,  con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante  di approvare il presente provvedimento.   
Botricello lì   08-03-2016

IL RESPONSABILE

TECNICO

Il Responsabile del procedimento

_____________________________

Il Responsabile dell'Area

POTAMI DOMENICO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:

 HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente ed esprime sulla regolarità contabile   PARERE
FAVOREVOLE.

Botricello lì   08-03-2016

IL RESPONSABILE

CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

LODARI MARIANNA

   



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco - Presidente Il Segretario Comunale

F.to   TOMMASO F.to Avv.CARMELA CHIELLINO   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO

Il sottoscritto   Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi  al N° 0 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N°
267/2000.

Botricello lì,   

Il Segretario Comunale

F.to Avv.CARMELA CHIELLINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   

 per la scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione;

 per chè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000. N° 267;

Il Segretario Comunale

F.to Avv.CARMELA CHIELLINO   

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO D’UFFICIO.

Botricello, lì   Il Segretario Comunale

Avv.CARMELA CHIELLINO   


