COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 156
ADUNANZA DEL

12/12/2017

Codice Ente 10744 9 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE URBANA: APPROVAZIONE CONTRATTO DI
SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI, AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL
09.04.2014, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE
AMBIENTALE.

L'anno duemiladiciassette , addì dodici del mese di Dicembre alle ore 21:00 presso il
Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.
Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

SIGNORONI PAOLO
MIRKO
PODESTA' RITA
DENTI POMPIANI CARLO
ALBERTO
CORNETTI LARA
VANESSA
CIRIBELLI ANDREA

Sindaco

SI

Assessore
Assessore

SI
SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E
RELATIVI ALLEGATI, AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 09.04.2014, PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE AMBIENTALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera consiliare n. 16 del 09/04/2014 con al quale si è proceduto ad approvare lo
schema di Convenzione diretto ad affidare a SCRP Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa lo
svolgimento in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di tutte le attività necessarie
all'individuazione del soggetto affidatario del servizio di igiene ambientale;
Dato che in virtù del sopra citato mandato SCRP ha pertanto provveduto alla predisposizione della
documentazione tecnica, contrattuale ed economica posta poi a base della gara in modo da
addivenire alla stipula del contratto di servizio tra l'aggiudicatario e le singole Amministrazioni
Comunali convenzionate;
Visto che giusta il sopracitato schema di Convenzione, a seguito di una procedura di gara ad
evidenza pubblica, si è dato corso all'aggiudicazione definitiva a favore della società Linea Gestioni
Srl, con sede legale in Crema, via Del Commercio n. 29, P.I. 01426500193, approvata dalla
Conferenza dei Sindaci il 23.05.2017;
Considerato che nella richiamata delibera Consiliare si dava altresì mandato agli uffici e alla Giunta
Comunale, per quanto di rispettiva competenza, per l'adozione di tutti i successivi atti strumentali
all'attuazione di quanto stabilito con la medesima delibera consiliare ivi compreso, pertanto, il
Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
Preso atto che, successivamente all'invio all'aggiudicatario dell'istanza formale prevista dall'art. 7
(Servizi Opzionali e Servizi Integrativi), gli uffici comunali hanno provveduto a raggiungere con
Linea Gestioni Srl un accordo sulla predisposizione dello specifico progetto tecnico illustrativo
delle modalità di svolgimento del servizio e stima costi, calcolati coerentemente con i prezzi unitari
offerti in sede di gara o in funzione di nuovi prezzi che sono stati definiti in contradditorio;
Preso atto del confronto con l'aggiudicatario Linea Gestioni in relazione alla predisposizione del
PSE (Progetto Esecutivo dei Servizi) che ha portato a definire il testo definitivo del Contratto di
servizio
per
la
gestione
integrata
dei
rifiuti
urbani
del
Comune
nella formulazione allegata al presente atto (Allegato A);
Dato atto che nulla osta alla stipula con Linea Gestioni Srl il contratto di servizio con i relativi
allegati per il periodo decorrente dal 1/1/2018 e con scadenza al 31/12/2022 con opzione al
31/12/2027;
Atteso di autorizzare Signoroni Paolo Mirko in qualità di Sindaco Pro-tempore alla sottoscrizione
anche in forma Notarile del Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani del
Comune di Dovera con Linea Gestioni Srl.
Considerato che lo schema di contratto è stato adeguato inserendo le modalità di svolgimento del
servizio concordate tra le parti;
Tutto ciò premesso e ritenuto di procedere con la sottoscrizione del Contratto di Servizio per la

gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune nella formulazione allegata al presente atto;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di settore ai
sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
1)Di approvare il Contratto per la gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune per la durata dal
1/1/2018 e con scadenza al 31/12/2022 con opzione al 31/12/2027 allegato A) alla presente per
farne parte integrante e sostanziale.
2)Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione e pagamento delle fatture
relative ai servizi degli anni 2018/2022 con opzione al 31/12/2027;
3)Di dare atto che il costo del servizio di igiene urbana per il Comune di Dovera ammonta a Euro
22.150,80 mensili per l'anno 2018 oltre IVA , imputando la spesa sulla missione-programma n.
09.03-1.03 (1274.00) “tutela ambiente/rifiuti” del bilancio 2018/2020;
4)Di dare mandato al settore competente per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari
all'attuazione del presente atto;
5)Di autorizzare il Sig. Signoroni Paolo Mirko - in qualità di responsabile dell'area tecnica/Sindaco
Pro-tempore alla sottoscrizione anche in forma Notarile del Contratto di servizio per la gestione
integrata dei rifiuti urbani del Comune di Dovera con Linea Gestioni Srl.
Atteso di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere
all'attivazione del servizio di cui all'oggetto
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco

f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI

f.to

Il Segretario Comunale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:

x
x

Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi .
Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267
del 18.08.00.

Dovera, lì
Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dovera, lì

Il Segretario Comunale
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

p
p

:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.8.2000;
dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, lì
Il Segretario Comunale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona
****

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della
Giunta Comunale n. 156 del 12/12/2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI IGIENE URBANA: APPROVAZIONE CONTRATTO DI

SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI, AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL
09.04.2014, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI IGIENE
AMBIENTALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Responsabile Area Tecnica f.to SIGNORONI PAOLO MIRKO

Dovera, lì 12/12/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
€ 22150,80 mensili , misisone-programma n. 09.03-1.03 (1274.00) bil. 2018/2020
Dovera, lì 12/12/2017

Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

