COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 78 del 04.06.2020
Oggetto:

COPIA

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo per la
realizzazione di un'area di trasbordo adiacente l'ecocentro comunale di Iglesias
sito in Corso Colombo.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno, nella casa comunale di Iglesias,
alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
USAI MAURO

SINDACO

P

SANNA CLAUDIA

VICE SINDACO

A

MELIS FRANCESCO

ASSESSORE

P

DIDACI VITO

ASSESSORE

A

CHERCHI GIORGIANA

ASSESSORE

P

SCANU UBALDO

ASSESSORE

P

LOREFICE ALESSANDRO

ASSESSORE

A

SCARPA ANGELA

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 5

Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA
Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco

La Giunta Comunale
Premesso che:
-

la ditta San Germano spa ha offerto in sede di gara come offerta migliorativa l’ampliamento
dell’ecocentro di Corso Colombo che prevede l realizzazione l’adeguamento dell’Ecocentro e
realizzazione dell'area di trasbordo e del nuovo accesso carrabile sul corso Colombo a Iglesias,
lungo la via Corso Colombo in zona denominata zona “Fragata Nord”, fronte Vigili del Fuoco.

-

l’ecocentro attuale è stato realizzato dall’Amministrazione nel 2012 in esecuzione al progetto
approvato con Deliberazione Commissariale n° 106 del 06 dicembre 2010 con le risorse della
Regione Sardegna.

-

è necessario dare attuazione a quanto previsto nel progetto di gara e date le quantità di rifiuti
gestite dall’ecocentro giornalmente risulta urgente ampliare l’area di trasbordo anche per
garantire una maggior sicurezza agli utenti ed agli operatori dell’ecocentro comunale;

Richiamato:

-

il Contratto d’appalto in essere tra la San Germano s.p.a. ed il Comune di Iglesias per la
gestione dei rifiuti solidi urbani è registrato al rep. 8875 e firmato in data 26.07.2018 prevede
un importo contrattuale annuo pari ad € 3.063.709,09 per servizi e forniture ed € 2.595,80 per
oneri della sicurezza da rischi di interferenze;

Preso atto che:
-

la progettazione e la realizzazione dell’Ecocentro sito in Corso Colombo è stata eseguita in
conformità alle linee guida emanate dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente RAS (prot.
15808 del 27 luglio 2009) che regolano la realizzazione dei centri di raccolta comunali RSU in
ottemperanza alle disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 integrato con il D.M. 13 maggio 2009.

-

la Società San Germano s.p.a. gestisce l’Ecocentro Comunale sito in corso Colombo ed intende
realizzare delle opere di manutenzione straordinaria, una nuova area di trasbordo per gli
spostamenti dei mezzi e un nuovo accesso carrabile sul Corso Colombo.

-

la San Germano s.p.a ha incaricato l’ingegner Francesco Garau, regolarmente iscritto all’Ordine
degli Ingegneri di Cagliari, al numero 6560, della redazione del progetto delle opere in oggetto

Visto/a il/la :
-

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”Codice dei Contratti pubblici”.
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ) per le parti ancora in vigore.

Dato atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo è costituito dai seguenti
elaborati:
A_ Relazione Illustrativa
B_ Relazione Tecnica
C_ Quadro economico

D_ Computo metrico estimativo
E_ Elenco prezzi unitari
F_ Analisi dei prezzi
I_ Schema di contratto
TAVOLA 1_ Inquadramenti
TAVOLA 2_ Stato attuale – planimetria generale
TAVOLA 3_ Stato futuro – planimetria generale
TAVOLA 4_ Schema impianto smaltimento acque
TAVOLA 5_ Dettaglio pavimentazione e recinzioni
TAVOLA 6_ dettaglio impianti di trattamento acque
TAVOLA 7_ Schema impianto di illuminazione
TAVOLA 8_ Rilievo planoaltimetrico
TAVOLA 9_ Simulazione stato futuro
TAVOLA 10_ Particolare nuovo ingresso
dato atto che occorre procedere ad approvare il progetto presentato;
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
Visti:
la deliberazione del C.C n 21 del 20/05/2020, di approvazione del Bilancio triennale
2020/2022 e n. 20 del 20/05/2020 del relativo Documento Unico di Programmazione;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 01 luglio 2019 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 e Piano della Performance – triennio
2019/2021;
il Decreto del Sindaco n. 8 del 01/08/2019 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli
incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente;

acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
con votazione unanime

Delibera
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo costituito dai seguenti
elaborati:
A_ Relazione Illustrativa
B_ Relazione Tecnica
C_ Quadro economico
D_ Computo metrico estimativo
E_ Elenco prezzi unitari
F_ Analisi dei prezzi
I_ Schema di contratto
TAVOLA 1_ Inquadramenti
TAVOLA 2_ Stato attuale – planimetria generale
TAVOLA 3_ Stato futuro – planimetria generale
TAVOLA 4_ Schema impianto smaltimento acque
TAVOLA 5_ Dettaglio pavimentazione e recinzioni
TAVOLA 6_ dettaglio impianti di trattamento acque
TAVOLA 7_ Schema impianto di illuminazione
TAVOLA 8_ Rilievo planoaltimetrico
TAVOLA 9_ Simulazione stato futuro
TAVOLA 10_ Particolare nuovo ingresso
3. di dare atto che la proposta non comporta alcun onere finanziario per l’Amministrazione
Comunale;
4. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 29/05/2020

F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAURO USAI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
04/06/2020

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
08/06/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 23/06/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 08/06/2020 al 23/06/2020 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 08.06.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS

Deliberazione della Giunta n. 78 del 04/06/2020

