COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 564

del 25/02/2022

OGGETTO: Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato diretto alla società in house
providing è-comune s.r.l. P.IVA 01546150911. LIQUIDAZIONE canone GENNAIO 2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.12.2017 è stato approvato il
sistema dell’house providing per l’organizzazione e la gestione del servizio integrato di
igiene urbana relativo all’avvio al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2018 con la quale sono stati approvati
il Piano Industriale, il Piano Economico Finanziario e lo Statuto della nuova società in house
providing per la gestione del servizio integrato di igiene urbana nel Comune di Nuoro che
fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, se pur non materialmente
allegati;
DATO ATTO che con atto notarile registrato a Nuoro il 23.10.2018 n.3398 serie 1T, repertorio 2246
raccolta 1811, è stata costituita la società in house providing a capitale interamente
pubblico “è-comune s.r.l.”, con sede presso il palazzo comunale in via Dante n.44 a Nuoro P.IVA 01546150911, avente ad oggetto sociale lo svolgimento di tutti i servizi pubblici locali
di natura ambientale e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del
Comune di Nuoro e degli eventuali Enti pubblici proprietari;

VISTA

l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 261/18 di cui al prot.59700 del 20.12.2018, ai
sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con la quale si ordina al dirigente competente
di procedere, derogando alle procedure di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house di cui al comma 1, l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e alle
linee guida n.7 dell’ANAC, di procedere all’affidamento diretto alla società è-comune s.r.l. del
servizio integrato di igiene pubblica del Comune di Nuoro a partire dal 01.01.2019;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale N. 356 del 05/02/2019 di affidamento diretto alla società in
house providing è-comune s.r.l. del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che il servizio integrato di igiene pubblica oggetto dell’affidamento si svolge sotto
l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Piano Economico Finanziario e dal Piano
Industriale approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2018 e più
specificatamente dalla Relazione Tecnica, dalla Progettazione operativa e analisi economica
degli interventi previsti, dal Piano di Comunicazione e Start Up, dallo Schema capitolatospecifiche tecniche forniture, e dal Capitolato Tecnico Servizi, allegati al Piano Industriale;
RILEVATO che gli articoli “7. Corrispettivi e benefici”, “8. Modalità di pagamento dei corrispettivi”, “9.
Revisione prezzi” e “11 - Variazione dei servizi” nonché la Parte IV Prospetto Costi del Servizio
del Capitolato tecnico - servizi affidamento in house facente parte del Piano industriale
definiscono:
Come da piano industriale, che l’affidamento avrà durata di anni 10 continuativi a decorrere
dall’avvio delle attività in data 01.01.2019 per un corrispettivo annuo iniziale di euro
4.725.707,00, oltre IVA di legge da corrispondersi in canoni mensili posticipati e sarà possibile
richiedere pagamenti anticipati in presenza di adeguata polizza fideiussoria di garanzia del
valore del canone pagato in modo anticipato.
Che il prezzo del servizio oggetto dell’affidamento sarà assoggettato alla revisione periodica
prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La revisione dei prezzi sarà condotta sulla base delle
variazioni, intervenute a decorrere dal mese di gennaio 2019, del costo del lavoro accertate
dall’ISTAT al 75%. La revisione sarà annuale a partire dal secondo anno contrattuale e avrà
decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’anno di riferimento (variazione ISTAT
dicembre su dicembre dell’anno precedente).
Qualora eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o
mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative
afferenti la specifica materia, comportino la necessità di definire, in accordo fra le parti, una
nuova pattuizione contrattuale integrativa, questa determinerà, tra l’altro, dei nuovi
corrispettivi spettanti all’Aggiudicatario a compensazione, positiva o negativa, degli oneri
insorgenti. Tali compensi potranno essere definiti sulla base dei parametri di produttività e di
costo unitario indicati nel piano industriale.
Che a partire dal 2° e sino al 5° anno si applicherà, prima dell’aggiornamento ISTAT di cui al
punto 2, una riduzione pari all'1% per ciascun anno di contratto. Successivamente i ricavi
rimarranno costanti.
Che tali importi si intendono comprensivi di tutti i costi diretti e della quota parte dei costi
indiretti, generali e utile d’impresa.

VISTO l’art. 8. “Modalità di pagamento dei corrispettivi” il quale prevede che la liquidazione dei
canoni mensili sarà da effettuarsi entro trenta giorni data fattura, e avverrà a fronte di
presentazione di regolare fattura al Comune, previa apposizione del visto di regolare
esecuzione da parte del Responsabile del Servizio;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal Capitolato del Piano Industriale, l’ammontare del
canone relativo all’affidamento del servizio di igiene urbana del 3° anno (anno 2021),
diminuito dell’1% rispetto a quello dell’anno precedente (anno 2020), sarà pari ad euro
4.631.665,43 al netto dell’IVA di legge, e pari ad euro 5.094.831,97 comprensivo di Iva di
legge, rivalutazione ISTAT esclusa;
VISTA

la Determinazione Dirigenziale N. 324 del 24/02/2022 di impegno somme a favore della
società in house providing è-comune s.r.l. per l’affidamento del servizio integrato di gestione
dei rifiuti urbani annualità 2022;

DATO ATTO che l’ammontare del canone base annuale relativo all’affidamento del servizio di igiene
urbana del 4° anno (periodo dal 1.01.2022 al 31.12.2022), diminuito dell’1% rispetto a
quello dell’anno precedente (anno 2021), sarà pari ad euro 4.585.348,77 al netto dell’IVA di
legge e pari ad euro 5.043.883,65 comprensivo di Iva di legge, corrispondente ad euro
420.323,63 mensili Iva compresa, fatta salva la rivalutazione ISTAT che sarà impegnata con
successivi atti;
CONSIDERATO che la somma complessiva di euro 5.043.883,65 farà carico al Cap.n.1030730 recante
“SPESE PER RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” imp. N° 248/2022 del Bilancio del
corrente anno;
VISTA la fattura elettronica n.6/PA del 16/02/2022, emessa da Società è-comune s.r.l P.IVA
IT01546150911, ricevuta al protocollo al n. 11514/SG del 17/02/2022, dell’importo di €
382.112,40 al netto dell’Iva di legge e pari ad € 420.323,64 (comprensivo di IVA al 10%),
quale canone mensile per il servizio integrato di igiene urbana relativo al mese di GENNAIO
2022, allegata alla presente;
VISTI

VISTA

i report ed i formulari di trasporto dei rifiuti raccolti, riferiti al mese di GENNAIO 2021,
trasmessi dalla società è-comune s.r.l e tenuti agli atti d’ufficio e dato atto che il servizio è
stato svolto;

la Determinazione n.3364 del 15.11.2021 di affidamento diretto dell’incarico di direttore
dell'esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana all’Ing. Patrizio Sanna;
VISTA la Relazione sul generale andamento della gestione dell’appalto del servizio di igiene urbana
periodo 01– 31 GENNAIO 2021, con allegato il certificato di regolare esecuzione, trasmessa
alla PEC del protocollo del Comune di Nuoro dall’Ing. Patrizio Sanna in data 9.02.2022 e
anticipata nella medesima data all’indirizzo PEO del Servizio Igiene Urbana;
DATO ATTO che l’ing. Patrizio Sanna nel periodo di riferimento ha attivato le procedure di controllo
dei servizi mettendo in atto delle forme di coordinamento tra l’Impresa appaltatrice dei
servizi e l’Amministrazione comunale, per il tramite dell’Ufficio Tecnico;
CONSIDERATO che il direttore dell’esecuzione, durante il mese di Settembre 2021, si è recato presso il
cantiere operativo, gli ecocentri e i luoghi di esecuzione dei servizi da parte della è-comune

srl, per effettuare i sopralluoghi programmati due volte a settimana e altre verifiche in
giornate non programmate, per constatare lo stato del servizio sia in cantiere che nelle vie
del Comune di Nuoro;
VISTO il certificato di regolare esecuzione del servizio per il periodo 01 – 31 Gennaio 2022, rilasciato
dal direttore dell’esecuzione del servizio e allegato alla relazione suindicata con la quale si
accerta che nel periodo di riferimento il servizio di igiene urbana è stato eseguito dalla
società in house è-comune srl, secondo le previsioni contrattuali stabilite nel capitolato
tecnico del Piano Industriale;
VERIFICATO l’assolvimento della società è-comune agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n.136 del 2010 relativi la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, con la
trasmissione della dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 registrata al protocollo al
n. 53671/SG del 01.10.2021 relativamente alla comunicazione del conto corrente “dedicato”,
che si allega alla presente;
DATO ATTO che è stata effettuata la verifica di regolarità del D.U.R.C. INAIL_29986838 emesso in
data 08/11/2021 e valido fino al 08/03/2022, allegato alla presente;
DATO ATTO che negli affidamenti diretti a società in house non è dovuta l’assunzione del CIG. Gli
obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli
elementi costitutivi del contratto d’appalto;
RITENUTO opportuno, provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n.6/PA del 16/02/2022,
emessa da Società è-comune s.r.l P.IVA IT01546150911, ricevuta al protocollo al n. 11514/SG
del 17/02/2022, dell’importo di € 382.112,40 al netto dell’Iva di legge e pari ad € 420.323,64
(comprensivo di IVA al 10%), quale canone mensile per il servizio integrato di igiene urbana
relativo al mese di GENNAIO 2022, allegata alla presente;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la normativa vigente ed in particolare:
il D. Lgs. 267/2000, “Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali”;
il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile”;
l’art. l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla liquidazione della spesa;
il D. Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lsg. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
il Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
l’aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
n.69/15 del 23.12.2016;
VISTI i seguenti Atti:
il Provvedimento n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito all’ing. Mauro Scanu
l’incarico di Dirigente del Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio";
la Delibera del C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Deliberazione della G.C. n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

la Deliberazione del C.C. n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità,
adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli
interni;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP
2021-2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021/23 e relativi allegati (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011);
VISTO l’art 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
VISTO il D.M. del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale
n.309 del 30-12-2021)
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio
2021/2023;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo
allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ATTESTATA:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto
dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presenta
determinazione in quanto l’impegno qui disposto e la successiva liquidazione è riferita ad
attività ordinarie vincolate a provvedimenti di attuazione perentori;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt.
4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

1. Di liquidare la fattura elettronica n.6/PA del 16/02/2022, emessa da Società è-comune s.r.l
P.IVA IT01546150911, ricevuta al protocollo al n. 11514/SG del 17/02/2022, dell’importo di €
382.112,40 al netto dell’Iva di legge e pari ad € 420.323,64 (comprensivo di IVA al 10%), quale
canone mensile per il servizio integrato di igiene urbana relativo al mese di GENNAIO 2022,
allegata alla presente;
2. che l’importo complessivo di € 420.323,64 della fattura n.6/PA del 16/02/2022, farà carico al
Cap. n. 1030730 recante “SPESE PER RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” Imp. n°
248/2022 del Bilancio del corrente anno;
3. di liquidare l’importo di € 420.323,64 della fattura n.6/PA del 16/02/2022, a favore della
Società è-comune s.r.l P.IVA IT01546150911, mediante versamento sul c/c bancario indicato
nella medesima fattura e riportato nella dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000, della
legge 136 del 13.08.2010 sulla «tracciabilità dei flussi finanziari» presentata in data 01.10.2021
dall’Amministratore unico della società è-comune srl.e allegata alla presente;
4. che è stata effettuata la verifica di regolarità del D.U.R.C. INAIL_29986838 emesso in data
08/11/2021 e valido fino al 08/03/2022, allegato alla presente;
5. di dare atto che negli affidamenti diretti a società in house non è dovuta l’assunzione del CIG.
Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli
elementi costitutivi del contratto d’appalto;
6. di attestare che gli impegni di cui sopra sono stati regolarmente sottoscritti dal Responsabile
del Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore 1;
7. di incaricare il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione, secondo rispettiva competenza,
dell’esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già
assunte;
- la presente spesa è urgente e non rinviabile poiché connessa ad una obbligazione
contrattuale correttamente assunta il cui ritardato pagamento potrebbe determinare un
danno certo e grave all’Ente ed alla stessa società, relativamente al pagamento degli stipendi
e delle obbligazioni dalla stessa assunte ed in quanto trattasi di servizi essenziali per la
collettività e per l’ambiente che se interrotti possono essere causa di gravi disagi ambientali
ed economici;
- a presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2021;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

