Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74
adunanza del 19/05/2017
OGGETTO:
SIR Le STRILLAIE - Gestione post-operativa - Affidamento servizio alla Soc. SISTEMA in house del
Comune di Grosseto - Approvazione schema di contratto
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IL CONSIGLIO
Premesso che:
Con Contratto rogito Notaio Ciampolini Rep. 184659, Racc. n. 60442, registrato a Grosseto il
4/1/2013, numero 108, Mod. 1T, era stato affidato alla ATI SIT SpA/Tecnologie Ambientali Srl/TEA
Sistemi SpA, l'appalto per la “gestione e monitoraggio ambientale a conferimenti ultimati nella
discarica delle Strillaie” previo espletamento delle procedure di gara ex D. Lgs. 163/06 e smi;
Tenuto conto che l'art. 4 del predetto contratto stabiliva una durata dell'appalto di anni quattro
decorrenti dal 01/11/2012 e quindi con scadenza al 31/10/2016;
Vista la DGC n. 356 del 02/11/2016 recante “SIR “Le Strillaie” - Gestione post-operativa e
monitoraggio ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e 36/03 – Proposta di scissione dei relativi
servizi nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ex D. Lgs. 50/2016”;
Tenuto conto dell'indirizzo contenuto nella sopra citata Deliberazione di Giunta Comunale n.
356/2016 in ordine alla necessità di frazionare i due servizi, quello di monitoraggio e quello di
gestione post-operativa del SIR “Le Strillaie” al fine di garantire la terzietà del soggetto che effettua
il controllo sulle matrici ambientali da quello che esegue le attività di manutenzione ordinaria del
sito;
Considerato che con D.D. n. 1862/2016, al fine di non interrompere il servizio di gestione postoperativa del SIR “Le Strillaie”, nelle more dell'espletamento delle procedure di Legge, si è
proceduto con un affidamento temporaneo fino al 31/03/2017 alla Società Partecipata SISTEMA
s.r.l., società in house a totale partecipazione pubblica del Comune di Grosseto, il servizio di gestione
post-operativa, in ragione della natura della prestazione che consiste, sinteticamente, nello
svolgimento delle seguenti attività di manutenzione ordinaria della discarica: controllo recinzione e
cancelli accesso, rete di raccolta ed allontanamento acque meteoriche superficiali, viabilità interna ed
esterna, controllo della vegetazione mediante decespugliamento e sfalciatura periodica, pulizia ed
igienizzazione dell’area a discarica, registrazione eventi e sicurezza, sorveglianza, custodia e
controllo, per un importo mensile pari ad euro 10.000 IVA esclusa ritenuta congrua;
Tutto ciò premesso
DATO ATTO che la Soc. SISTEMA srl è una società unipersonale del Comune di Grosseto di tipo
“in house”;
CONSIDERATO che l’art. 4 dello statuto di Sistema prevede la possibilità di effettuare servizi
manutentivi di vario genere, inclusi quelli oggetto del presente affidamento;
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PRESO ATTO altresì che le attività manutentive previste nel presente affidamento configurano il
servizio come di tipo strumentale che pertanto non necessita della relazione ex art. 34 del comma 21
D.L. n. 179/2012, prevista solo per i servizi pubblici locali;
VISTO lo schema di contratto di servizio allegato al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
VISTO il Decreto legislativo n°50 del 2016 – art. 192 regime speciale degli affidamenti in house
providing;
VISTE le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs.
50/2016, Art. 9;
VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, in atti allegato

DELIBERA
1) di AFFIDARE alla Soc. SISTEMA s.r.l. (C.F. P.I. 01305350538), società in house a totale
partecipazione pubblica del Comune di Grosseto, con sede in Grosseto (GR), Piazza Duomo 1,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Grosseto
01305350538, il servizio di gestione post-operativa del SIR “Le Strillaie” consistente nello
svolgimento
delle
attività di manutenzione ordinaria della discarica così come
dettagliatamente descritte nello schema di contratto, allegato al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
2) di APPROVARE lo schema di contratto allegato al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
3) di DARE MANDATO al Dirigente del Servizo Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente
di porre in essere gli atti necessari per l'affidamento del servizio in premessa descritto;
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4) di PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune secondo
previsto dall'art. 124 del D.lgs. 267/2000.
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;
Atteso il disposto di cui all'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale recita
che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono esssere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
DELIBERA altresì
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione
Consiliare nella seduta del 15/05/2017.
Relaziona l'assessore Megale.
Dopo le dichiarazioni di voto dei consiglieri Pisani, Ceccherini e Ulmi, non avendo altri chiesto di
parlare, il Presidente mette in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata
con 24 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Ciaramella, Pannini, Pettrone,
Pieroni, Angelini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI,
Biagioni, Ripani, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, De Martis e Tornusciolo)
e 4 astensioni (Amore, Lembo, Perruzza e Pisani), espressi dai consiglieri presenti.
Dopodichè,
IL CONSIGLIO

con identica votazione palese
DELIBERA ALTRESI'
di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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