DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
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Nr. Progr.

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Data

23/06/2008

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
23/06/2008 alle ore 21:20 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

15

Totale Assenti

2

Assenti giustificati i signori:
MARONCELLI MASSIMO; GARULLI TERENZIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: ALOIGI MATTEO, BOINEGA GIORGIO, PASSERI IRIS
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Si da atto che al punto n. 3 (delib. n. 24) è entrato in aula il cons. Terenzio Garulli che partecipa alla
discussione e votazione del presente argomento. I consiglieri presenti sono n. 16.
Il Sindaco dopo aver ricordato che siamo al 1° posto all’interno dei 9 Comuni della Comunità Montana nella
raccolta differenziata dei rifiuti e siamo passati dal 21% del 2006 al 31% del 2007 prevedendo di arrivare al
40% per il corrente anno e il prossimo attestarsi come obiettivo al 50% che sarebbe un punto di eccellenza
per le nostre zone, afferma che il potenziamento della raccolta differenziata è comunque un obiettivo della
Comunità Montana e ci tengono, a che sia raggiunto, anche gli altri Comuni.
Dà quindi la parola all’Ing. Tombari, responsabile per Marche Multiservizi S.p.A. del problema rifiuti, il
quale illustra diffusamente l’intero progetto, con l’aiuto di molte slides, risponde quindi, unitamente al
Sindaco alle domande e agli interventi dei consiglieri intervenuti i quali sinteticamente affermano che:
(Giannessi) il problema parte a monte e cioè ci sono molti involucri per commercializzare gli alimenti;
inoltre bisogna bene individuare i luoghi di raccolta (isole ecologiche) e far in modo che le giacenze non
siano troppo lunghe.
(Gostoli G.) a Sant’Angelo la raccolta differenziata è buona però la campagna di sensibilizzazione doveva
partire prima per aiutare la gente e per una buona organizzazione del servizio.
(Federici) alla fine del percorso si pagherà di meno perché diminuiranno i costi di smaltimento in discarica
per una minore quantità di rifiuti non conferiti. Infine Gostoli G. preannuncia il proprio voto favorevole
riservandosi però per il futuro di verificarne il costo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL PRESIDENTE
AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA AL MEGAS S.P.A.
VISTA la delibera del C.C. n. 59 del 20.12.2001 con la quale l’Amministrazione ha deciso di affidare il
servizio di igiene urbana al MEGAS S.p.A. di Pesaro;
VISTA la delibera della G.C. n. 223 del 29.12.2001con la quale l’Amministrazione, tra l’altro, ha preso atto
dell’affidamento al MEGAS S.p.A. con sede in Pesaro – Via A. di Ventura, 2 – della gestione del Servizio di
Igiene Urbana, secondo le norme e le condizioni previste nel “Contratto di Servizio” approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2001 ed al “Regolamento per la Gestione del Servizio
di Igiene Urbana” vigente;
VISTO il contratto d’appalto del 31.05.2002, rep. n. 1215, registrato ad Urbino il 12.06.2002 al n. 798 –
Mod. I - con il quale è stato perfezionato l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana al MEGAS S.p.A. per
l’importo di € 143.833,26 + IVA 20% pari ad € 28.766,65 e quindi per complessivi € 172.599,91 (Lire
334.200.032), come meglio evidenziato nel prospetto sotto riportato:
DELIBERA
SERVIZI
Raccolta
trasporto
r.s.u.
Smaltimento
r.s.u.
Scarrabili
Raccolta
differenziata

CONTRATTO

Importo
netto

IVA 10%

totale euro

totale lire

importo netto

IVA 20%

totale euro

totale lire

60.096,80

6.009,68

66.106,48

128.000.000

60.253,30

12.050,66

72.303,96

139.999.989

82.163,60

8.216,36

90.379,96

175.000.000

75.316,65

15.063,33

90.379,98

175.000.044

5.634,08

563,41

6.197,49

12.000.000

/

/

/

/

9.014,52

901,45

9.915,97

19.200.000

8.263,31

1.652,66

9.915,97

19.199.999
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totale

156.909,00

15.690,90

172.599,90

334.200.000

143.833,26

28.766,65

172.599,91

334.200.032

VISTO che il contratto sopra indicato ha validità di 10 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione
(31.05.2002) e quindi fino al 30.05.2012;
INTEGRAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA – ANNO 2004
VISTA la delibera della G.C. n. 177 del 19.12.2003 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito di integrare il
Servizio di Igiene Urbana affidato al Megas S.p.a. di Urbino per un costo presunto per l’anno 2004 di €
199.320,00, come meglio evidenziato nel prospetto sotto riportato:

SERVIZI
Raccolta e trasporto
r.s.u.
Raccolta
differenziata
Raccolta porta a
porta vetro
Raccolta porta a
porta carta
Raccolta sfalci e
potature
Gestione
centro
raccolta
differenziata
Via
O.Aliventi
Servizio
raccolta
rifiuti ingombranti
Smaltimento r.s.u.
Smaltimento beni
durevoli (frigoriferi)
Totale
Totale generale

SERVIZIO IGIENE URBANA - ANNO 2004
COSTI FISSI
COSTI VARIABILI
importo netto
IVA 10%
totale euro
importo netto
IVA 10%
totale euro
60.000,00

6.000,00

66.000,00

/

/

/

20.400,00

2.040,00

22.440,00

/

/

/

3.600,00

360,00

3.960,00

/

/

/

1.800,00

180,00

1.980,00

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12.600,00

1.260,00

13.860,00

/

/

/

3.600,00

360,00

3.960,00

/

/

/

/

/

/

78.000,00

7.800,00

85.800,00

/

/

/

1.200,00

120,00

1.320,00

102.000,00

10.200,00
79.200,00
7.920,00
112.200,00
(€ 112.200,00 + € 87.120,00) = € 199.320,00

87.120,00

INTEGRAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA
CON SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO – ANNO 2005
VISTA la delibera della G.C. n. 206 del 31.12.2004 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito di integrare il
Servizio Igiene Urbana, affidato al Megas s.p.a. di Urbino, in aggiunta alle prestazioni indicate nella delibera
della G.C. n. 177 del 19.12.2003, con il servizio di spazzamento meccanizzato, così come proposto dal
Megas S.p.A. con nota del 18.12.2004 acquisita agli atti di questo Comune in data 20.12.2004 prot. n. 7535,
per n. 5 ore settimanali compresi i tempi di spostamento al costo di € 60,00/ora, dando atto che il costo
presunto del Servizio Igiene Urbana – anno 2005, compreso dei maggiori oneri derivanti dalla
rideterminazione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Ca’ Lucio da parte della Comunità
Montana e dei costi del servizio di spazzamento meccanizzato, ammonta a complessivi € 257.000,00,
suddiviso come di seguito indicato:

SERVIZI
Raccolta e trasporto
r.s.u.
Raccolta
differenziata

SERVIZIO IGIENE URBANA - ANNO 2005
COSTI FISSI
COSTI VARIABILI
Importo netto IVA 10%
Totale euro
Importo netto
IVA 10%
Totale euro
60.000,00

6.000,00

66.000,00

/

/

/

20.400,00

2.040,00

22.440,00

/

/

/
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Raccolta porta a
porta vetro
Raccolta porta a
porta carta
Raccolta sfalci e
potature
Gestione
centro
raccolta
differenziata Via O.
Aliventi
Servizio
raccolta
rifiuti ingombranti
Smaltimento r.s.u.
anticipo mensile
Smaltimento beni
durevoli (frigoriferi)
anticipo mensile
Spezzamento
meccanizzato
Smaltimento r.s.u. e
beni durevoli e
spezzamento
conguaglio finale
Totale
Totale generale

3.600,00

360,00

3.960,00

/

/

/

1.800,00

180,00

1.980,00

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12.600,00

1.260,00

13.860,00

/

/

/

3.600,00

360,00

3.960,00

/

/

/

/

/

/

78.000,00

7.800,00

85.800,00

/

/

/

1.200,00

120,00

1.320,00

12.000,00

1.200,00

13.200,00

40.436,36

4.043,64

44.480,00

10.200,00
131.636,36
13.163,64
112.200,00
(€ 112.200,00 + € 144.800,00) = € 257.000,00

144.800,00

102.000,00

ADEGUAMENTO COSTI CONTRATTUALI SERVIZIO IGIENE URBANA – ANNO 2006
Vista la delibera della G.C. n. 109 del 15.06.2006 con la quale è stato stabilito di adeguare il costo del
Servizio Igiene Urbana, affidato al Megas s.p.a. di Urbino, a partire dal 01.01.2006, da svolgere secondo le
condizioni riportate nel contratto d’appalto del 31.05.2002, rep. n. 1215 e secondo le prestazioni integrative
riportate nelle delibere della G.C. n. 177 del 19.12.2003 e n. 206 del 31.12.2004, per una spesa annua
presunta di € 274.000,00, come risulta dalla tabella di seguito riportata:
SERVIZIO IGIENE URBANA - ANNO 2006
SERVIZI
COSTI FISSI
raccolta e trasporto r.s.u.
raccolta differenziata
raccolta porta a porta
vetro e carta
raccolta sfalci e potature
gestione centro di raccolta
differenziata Via O. Aliventi
servizio raccolta rifiuti
ingombranti
Totale costi fissi
COSTI VARIABILI
smaltimento r.s.u.
anticipo mensile
smaltimento beni durevoli
(frigoriferi)
anticipo mensile
spezzamento meccanizzato
Smaltimento r.s.u. e beni

COSTO ANNUO
importo
netto

IVA 10%

COSTO MENSILE
importo
netto

totale euro

IVA 10%

totale euro

72.000,00
24.000,00

7.200,00
2.400,00

79.200,00
26.400,00

6.000,00
2.000,00

600,00
200,00

6.600,00
2.200,00

6.000,00

600,00

6.600,00

500,00

50,00

550,00

/

/

/

/

/

/

14.400,00

1.440,00

15.840,00

1.200,00

120,00

1.320,00

3.600,00

360,00

3.960,00

300,00

30,00

330,00

120.000,00

12.000,00

132.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

84.000,00

8.400,00

92.400,00

7.000,00

700,00

7.700,00

1.200,00

120,00

1.320,00

100,00

10,00

110,00

6.000,00
37.890,00

600,00
3.790,00

6.600,00
41.680,00

Liquidazione periodica
Liquidazione a conguaglio
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durevoli e spezzamento
conguaglio finale
Totale costi variabili

129.090,00

12.910,00

142.000,00

7.100,00

710,00

7.810,00

TOTALE

249.090,00

24.910,00

274.000,00

17.100,00

1.710,00

18.810,00

AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO – ANNO 2007
Vista la delibera della G.C. n. 84 del 22.05.2007 con la quale è stato stabilito quanto segue:
1. Di recepire ed approvare il protocollo d’Intesa stipulato tra la Soc. MEGAS s.p.a. ed i Sindaci dei
Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Peglio ed Urbania, sottoscritto in
data 21.03.2007, con il quale viene convenuto e stipulato quanto segue:
• I comuni firmatari si impegnano ad applicare per l’anno 2007 (1^ annualità), una tariffa unica per la
raccolta di R.S.U. e per la raccolta differenziata di € 30,20 più I.V.A. ad abitante;
• Il MEGAS s.p.a. si impegna a predisporre entro il termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi di un
Gruppo di Lavoro Tecnico appositamente costituito, un progetto dettagliato di raccolta differenziata
“porta a porta” che includa anche un idoneo Piano di Comunicazione;
• I comuni ed il MEGAS s.p.a. concordano che l’attivazione del nuovo servizio raccolta rifiuti con il
sistema “porta a porta”, venga garantita a decorrere del 01.01.2008;
2. Di prendere atto che in base a quanto convenuto e stipulato con il Protocollo d’Intesa sopra indicato, i
costi del Servizio di Igiene Urbana per l’anno 2007, per la raccolta di R.S.U. e per la raccolta
differenziata, da svolgere secondo le condizioni riportate nel contratto del 31.05.2002, rep. n. 1215 e
secondo le prestazioni integrative stabilite con deliberazioni della G.C. n. 177 del 19.12.2003 e n. 206
del 31.12.2004, sono quelli derivanti dall’applicazione del corrispettivo di € 30,20 abitante/anno + I.V.A.
e comunque secondo il prospetto riportato al successivo punto 5;
3. Di prendere atto che tra le prestazioni del servizio assoggettato alla tariffa di € 30,20 + I.V.A. ad
abitante/anno, è escluso lo spezzamento meccanizzato che potrà essere eventualmente svolto su esplicita
richiesta del Comune al costo di € 80,00 all’ora;
4. Di prendere atto che con la nuova impostazione per la determinazione del costo del Servizio di Igiene
Urbana, escluse le spese per lo smaltimento dei rifiuti, il costo del Servizio passa da € 132.000,00 per
l’anno 2006 (€ 120.000,00 + I.V.A. 10% pari ad € 12.000,00) ad € 134.042,70 per l’anno 2007 (€
121.857,00 (abitanti n. 4.035 al 31.12.2006 x € 30,20) + IVA 10% pari ad € 12.185,70), con un
incremento del costo pari ad € 2.042,70 IVA 10% compresa, come risulta dal prospetto riportato al
successivo punto 5;
5. Di prendere atto che il costo complessivo presunto per la gestione del Servizio di Igiene Urbana per
l’anno 2007, in relazione a quanto sopra indicato e considerando i costi presunti per lo smaltimento dei
rifiuti pari ad € 164.000,00 IVA 10% compresa, (in considerazione dell’aumento delle tariffe per lo
smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Cà Lucio per l’anno 2007, da parte della Comunità Montana
dell’Alto e Medio Metauro di Urbania, stabilite con delibera della G. E. n. 168 dell’11.12.2006),
ammonta ad € 298.042,70, con un incremento della spesa di € 24.042,70 rispetto al 2006, come risulta
dal prospetto sotto riportato:
ANNO 2006

SERVIZIO IGIENE URBANA

SERVIZI
COSTI FISSI
raccolta e trasporto r.s.u.
raccolta differenziata
raccolta porta a porta

ANNO 2007

COSTO ANNUO
importo netto IVA 10%
totale euro
72.000,00
24.000,00

7.200,00
2.400,00

79.200,00
26.400,00

6.000,00

600,00

6.600,00

COSTO ANNUO
importo netto
IVA 10% totale euro
12.185,70
121.857,00

134.042,70
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vetro e carta
raccolta sfalci e potature
gestione centro di raccolta
differenziata Via O. Aliventi
servizio raccolta rifiuti
ingombranti
Totale costi fissi
COSTI VARIABILI
smaltimento r.s.u.
anticipo mensile anno 2006
smaltimento beni durevoli
(frigoriferi)
anticipo mensile anno 2006
spezzamento meccanizzato
Smaltimento r.s.u. e beni
durevoli e spezzamento
conguaglio finale anno 2006
Totale costi variabili
TOTALE

132.000,00

Abitanti n.
4.035
x
€ 30,20
abitante/anno
121.857,00

12.185,70

134.042,70

8.400,00

92.400,00

146.500,00

14.650,00

161.150,00

1.200,00

120,00

1.320,00

1.800,00

180,00

1.980,00

6.000,00

600,00

6.600,00

790,90

79,10

870,00

37.890,00

3.790,00

41.680,00

129.090,00

12.910,00

142.000,00

249.090,00

24.910,00

274.000,00

/

/

/

14.400,00

1.440,00

15.840,00

3.600,00

360,00

3.960,00

120.000,00

12.000,00

84.000,00

/

/

/

149.090,90

14.909,10

164.000,00

270.947,90

27.094,80

298.042,70

6. Di conferire al MEGAS s.p.a. ed ai tecnici designati che andranno a costituire il “Gruppo di Lavoro”,
ampio mandato per redigere lo studio di fattibilità del progetto di raccolta differenziata del tipo “porta a
porta”, così come indicato nel protocollo d’intesa del 21.03.2007 recepito al punto 1) del dispositivo del
presente atto, riaffermando la volontà del Comune di Sant’Angelo in Vado di attivare tale servizio a
partire dal 01.01.2008, compatibilmente con le risultanze dello studio di fattibilità da redigere;
7. Di demandare ai Responsabili dei Settori, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione di tutti
i provvedimenti conseguenti, derivanti dall’approvazione del presente provvedimento;
AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO – ANNO 2008
CONSIDERATO che il Piano per l’implementazione del Servizio di Igiene Urbana presentato da Megas Spa
in data 28/02/2007 prevedeva un aggiornamento del costo del servizio, suddiviso in tre annualità e
contestuale introduzione del nuovo Servizio Raccolta Rifiuti mediante il sistema “porta a porta” con
decorrenza 01 gennaio 2008;
RIBADITO che in data 21 Marzo 2007 è stato sottoscritto tra la Società Megas Spa, la Comunità Montana
dell’Alto e Medio Metauro ed i Comuni dell’Alta Val Metauro, tra cui il Comune di Sant’Angelo in Vado,
un protocollo d’intesa finalizzato all’implementazione del Servizio Igiene Urbana in cui le parti
concordavano, per l’anno 2007, l’applicazione di una tariffa unica per la raccolta RSU e per la raccolta
differenziata pari a € 30,20 ad abitante oltre Iva (esclusi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica),
recepito con delibera della G.C. n. 84 del 22.05.2007, sopra richiamata;
PRESO ATTO che nel Protocollo d’Intesa sopra indicato, le parti giungevano ad un accordo con riferimento
alla determinazione della sola prima annualità del corrispettivo;
VISTO che la Società per Azioni Marche Multiservizi con sede in Pesaro, in via dei Canonici, 144 - P. Iva
02059030417 - dal 1° gennaio 2008 è subentrata alla Società Megas Spa nella gestione del Servizio Igiene
Urbana, giusto atto di fusione per incorporazione – rep. n. 19216 del 21.12.2007 a rogito Notaio Luisa Rossi
di Pesaro;
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VISTO che il sistema attuale di raccolta differenziata ha prodotto un risultato nei 5 Comuni dell’Alto
Metauro (Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Peglio ed Urbania) come di seguito
indicato:
anno 2006
raccolta differenziata media pari al 17,20 % del totale di rifiuti raccolti, con la percentuale più alta della
Comunità Montana realizzata nel Comune di Sant’Angelo in Vado pari al 21,29 %, come risulta dal Progetto
di Potenziamento dei Servizi di Raccolta Differenziata nei comuni dell’Alto Metauro redatto da Marche
Multiservizi S.p.A.;
anno 2007
raccolta differenziata media pari al 23,9 % del totale di rifiuti raccolti, con la percentuale più alta della
Comunità Montana realizzata nel Comune di Sant’Angelo in Vado pari al 31,7 %, come risulta dalla scheda
riepilogativa della produzione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata – anno 2007 - trasmessa da Marche
Multiservizi S.p.A. in data 20.06.2008;
VISTO che nel Novembre 2007 la Società Megas Spa ha provveduto alla stesura di una prima bozza di un
nuovo progetto, finalizzato al potenziamento dei servizi di raccolta differenziata nei Comuni dell’Alto
Metauro, rielaborato successivamente da Marche Multiservizi S.p.A. e presentato nel febbraio 2008, che si
pone l’obiettivo di incrementare le percentuali di raccolta differenziata fino al 40%, valore fissato
dall’articolo 1 - comma 1108 - della legge finanziaria 2007, ed avviare un servizio omogeneo sia dal punto di
vista operativo che da quello economico finanziario;
CONSIDERATO che il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata potrebbe
comportare, ai sensi dell’articolo 205 - comma 3 - del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152,
l’applicazione di un’addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dell’amministrazione comunale;
VISTO che il sistema “porta a porta”, sulla base di quanto può evincersi dallo studio proposto da Marche
Multiservizi, comporta un incremento dei costi notevolmente superiore, tenendo conto anche della bassa
densità abitativa del territorio;
CONSIDERATO che la proposta formulata si propone di fornire un modello organizzativo di raccolta
differenziata più rispondente alle esigenze del territorio servito;
CONSIDERATO che, nello specifico, la proposta relativa al territorio dei Comuni dell’Alto Metauro
consiste in un servizio stradale di raccolta differenziata “di prossimità” e prevede l’incremento, rispetto
all’attuale servizio, dei punti di conferimento stradali di raccolta differenziata per le utenze domestiche e non
domestiche, e i punti di conferimento domiciliari per le utenze non domestiche, attraverso l’installazione di
appositi contenitori per ognuna delle diverse merceologie di rifiuto (carta, plastica, vetro, organico).
CONSIDERATO che per quanto concerne la raccolta dell’indifferenziato, nella prima fase le modalità di
espletamento dello stesso rimarranno invariate, ma potrà essere attivata gradualmente una riduzione delle
frequenze di raccolta del rifiuto o del parco cassonetti installato, se questo sarà possibile a seguito di
monitoraggio del servizio;
CONSIDERATO che contestualmente sarà potenziata la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio su
appuntamento con specifico mezzo di raccolta e successiva separazione del materiale ferroso, legnoso e dei
RAEE per l’avvio a recupero o a trattamento, dagli ingombranti non recuperabili da destinare a smaltimento
in discarica;
CONSIDERATO che Megas Spa, ora Marche Multiservizi, ha gia pianificato una rete di centri di raccolta
differenziata (C.A.R.D.), finanziati al 70% con fondi europei, in tutto il territorio oggetto di studio;
CONSIDERATO che la situazione dei Comuni del Medio e Alto Metauro evidenzia che, allo stato attuale,
per l’esecuzione dei servizi di raccolta R.S.U. e Differenziata, gli stessi hanno corrisposto a MEGAS S.p.A.
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€ 30,20 ad abitante (oltre IVA), a cui si aggiungono i costi di smaltimento rifiuti, per una incidenza media di
ulteriori € 34,37 € ad abitante (oltre IVA), per un totale complessivo di € 64,57 ad abitante (oltre IVA) e i
costi di spazzamento regolati a corrispettivo su richiesta dei singoli Comuni;
PRESO ATTO che per l’esecuzione dei servizi di raccolta R.S.U. e Differenziata per l’anno 2007, il
Comune di Sant’Angelo in Vado ha corrisposto a MEGAS S.p.A. € 30,20 ad abitante + IVA 10%, a cui si
aggiungono i costi di smaltimento rifiuti, per una incidenza ulteriore di circa € 36,07 ad abitante + IVA
10%, per un totale complessivo di € 66,27 ad abitante + IVA 10% pari ad € 6,63 e quindi
complessivamente € 72,90 ad abitante, oltre ai costi di spazzamento regolati a corrispettivo su richiesta dei
singoli Comuni;
CONSIDERATO che il corrispettivo per il servizio proposto dalla Società Marche Multiservizi S.p.A.,
comprensivo degli investimenti sui C.A.R.D., della gestione a regime della raccolta differenziata “di
prossimità”, del potenziamento della raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio, dei costi di trasporto e
trasferimento delle diverse merceologie ai centri di recupero, trattamento e smaltimento, tenendo conto del
finanziamento regionale messo e disposizione dalla Comunità Montana Alto e Medio Metauro, relativo alla
fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata, si attesta ad un valore complessivo a regime pari €
101,38 ad abitante (oltre IVA), come risulta dal Piano Economico, elaborato dalla Società Marche
Multiservizi Spa, costituente parte integrante del Progetto di Potenziamento dei Servizi di Raccolta
Differenziata nel Comuni dell’Alto Metauro;
CONSIDERATO che si prevede uno sviluppo graduale del progetto nell’arco del triennio 2008 – 2010;
CONSIDERATO che il Corrispettivo di € 101,38 verrà raggiunto, per accordo tra le parti, attraverso un
incremento progressivo per anno come segue:
1. anno 2008
2. anno 2009
3. anno 2010

80,00 ad abitante + IVA
90,00 ad abitante + IVA
101,38 ad abitante + IVA

CONSIDERATO che i corrispettivi dovuti per gli anni successivi al 2010 dovranno essere aggiornati sulla
base del tasso di inflazione programmata determinato annualmente dal Documento di Programmazione
Economico-Finanziaria (D.P.E.F.);
CONSIDERATO che i costi per la gestione del Servizio Igiene Urbana, così come potenziato in base al
progetto predisposto da Marche Multiservizi in argomento, determinati in base ai corrispettivi sopra indicati,
sono già previsti nella Programmazione Pluriennale del Bilancio Comunale e la relativa copertura della spesa
sarà garantita dall’entrata diretta della tassa, da contributi della Comunità Montana dell’Alto e Medio
Metauro di Urbania e da fondi di Bilancio;
CONSIDERATO che alla cessazione del servizio è dovuto al gestore un indennizzo pari al valore dei beni
non ancora ammortizzati ai sensi dell’art. 113 del T.U.E.L.;
CONSIDERATO che sarebbe ideale attivare il servizio contestualmente al passaggio da tassa a tariffa, che
garantisce una maggiore equità nella ripartizione dei costi e che tale passaggio risulta oggi precluso da norma
imperativa di carattere generale;
CONSIDERATO opportuno, in ogni caso, viste le valutazioni di cui sopra, assumere l’impegno di deliberare
il passaggio da TARSU a tariffa appena ciò sia reso possibile dalla normativa vigente;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover approvare il Progetto per il Potenziamento dei Servizi di
Raccolta Differenziata nel Comuni dell’Alto Metauro ed il relativo Piano Economico, redatto da Marche
Multiservizi S.p.A., nonché le modifiche e le integrazioni al contratto per l’affidamento del Servizio di
Igiene Urbana, approvato con delibera del C.C. n. 59 del 21.12.2001, giusto contratto del 31.05.2002, rep. n.
1215;
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PROPONE
1. di prendere atto che la Società per Azioni Marche Multiservizi con sede in Pesaro, in via dei Canonici,
144 - P. Iva 02059030417 - dal 1° gennaio 2008 è subentrata alla Società Megas Spa nella gestione del
Servizio Igiene Urbana, giusto atto di fusione per incorporazione – rep. n. 19216 del 21.12.2007 a rogito
Notaio Luisa Rossi di Pesaro;
2. di approvare il progetto per il Potenziamento dei Servizi di Raccolta Differenziata nel Comuni dell’Alto
Metauro ed il relativo Piano Economico, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, presentato dalla
Società Marche Multiservizi Spa;
3. di approvare le modifiche e le integrazioni al contratto per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana,
approvato con delibera del C.C. n. 59 del 21.12.2001, giusto contratto del 31.05.2002, rep. n. 1215,
riportate nello schema di atto aggiuntivo al contratto per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana,
allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, che prevede, in particolare, che il
corrispettivo per lo svolgimento del Servizio sarà determinato in base al numero degli abitanti residenti
nel Comune al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento del servizio, applicando i costi
di seguito indicati:
1. anno 2008
2. anno 2009
3. anno 2010

80,00 ad abitante + IVA
90,00 ad abitante + IVA
101,38 ad abitante + IVA

e che i corrispettivi dovuti per gli anni successivi al 2010 dovranno essere aggiornati sulla base del tasso
di inflazione programmata determinato annualmente dal Documento di Programmazione EconomicoFinanziaria (D.P.E.F.);
4. di dare atto, in conformità alla normativa vigente, che tali modifiche lasciano immutate le altre norme e le
clausole contenute nel contratto di servizio e relativi allegati non espressamente modificati con il presente
provvedimento;
5. di dare atto che i costi per la gestione del Servizio Igiene Urbana, così come potenziato in base al progetto
predisposto da Marche Multiservizi in argomento, approvato al precedente punto 2., determinati in base ai
corrispettivi indicati al precedente punto 3., sono già previsti nella Programmazione Pluriennale del
Bilancio Comunale e la relativa copertura della spesa sarà garantita dall’entrata diretta della tassa, da
contributi della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro di Urbania e da fondi di Bilancio;
6. di stabilire che il progetto sopra indicato, in particolare il servizio stradale di raccolta differenziata di
prossimità, dovrà essere attivato entro il 30 settembre 2008;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico alla sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo al contratto di
servizio e relativi allegati, di cui al precedente punto 3.;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 42, lettera e) del T.U.E.L. e s.m.i.
VISTO che sulla presente proposta ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, il Responsabile del Settore Tecnico, evidenziando che con il
sistema della Raccolta Differenziata stradale di prossimità, cresce notevolmente il numero dei cassonetti da
posizionare lungo le vie della città, rispetto a quelli esistenti, suggerendo quindi, in considerazione del fatto
che la città è fortemente caratterizzata da un centro storico importante, di valutare la funzionalità del sistema
adottato e la possibilità di passare ad un sistema misto: porta a porta per il centro storico (dove è più difficile
reperire gli spazi adatti per il posizionamento dei cassonetti) e di prossimità stradale per le altre zone,
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tenendo conto dei costi, della funzionalità del servizio e del rispetto del contesto urbano e dell’ambiente
circostante.
VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta da parte del Responsabile del Settore Contabile,
ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile;
CON voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
di approvare integralmente il contenuto della sopra riportata proposta.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
In relazione all’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000;
CON voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 01/07/2008 al 16/07/2008 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

01/07/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

01/07/2008

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 11/07/2008, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 01/07/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
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Delibera nr.

Data Delibera

23/06/2008

Ufficio:

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE
URBANA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

con seggerimenti inseriti nel testo della proposta
Data

20/06/2008

IL Responsabile del Settore
F.to Geom. Poggiaspalla Alberto

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

20/06/2008

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio
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OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO-URBINO

SERVIZIO DI IGIENE URBANA

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO
AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL
23/06/2008
SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 1215 DEL 31.05.2002
RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Il giorno ____ del mese di _______ dell’anno 2008, nella sede municipale di Sant’Angelo in Vado
Tra
Il Comune di Sant’Angelo in Vado, con sede in Sant’Angelo in Vado, Piazza Umberto I, 3 Codice fiscale 82000490415 - Partita IVA 00352820419, di seguito denominato “COMUNE”,
rappresentato dal geom. Poggiaspalla Alberto, nato a Fermignano (PU) il 13 agosto 1958 e
residente a Fermignano (PU) in Via M.L.King n. 10/1, codice fiscale PGG LRT 58M13 D541Z, che
interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Sant’Angelo in Vado, e quindi in nome, per conto e nell’interesse del
Comune suddetto, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del C.C. n. ______ del
_____________, esecutiva ai sensi di legge;
e
la Società per Azioni Marche Multiservizi, con sede in Pesaro, in via dei Canonici, 144 - P. Iva
02059030417 - subentrata dal 01.01.2008 alla Società Megas Spa, a seguito di atto di fusione per
incorporazione – rep. n. 19216 del 21.12.2007 a rogito Notaio Luisa Rossi di Pesaro,
rappresentata dall’Amministratore Delegato Dott. Mauro Tiviroli, munito dei poteri di
rappresentanza giusto atto del C.d’A. n. 1 del 08/01/2008, di seguito denominata “GESTORE”;
Premesso che:
1. con delibera del CC n. 59 del 20.12.2001 e successivo contratto del 31.05.2002, rep. n. 1215,
registrato a Urbino il 12.06.2002 al n. 798 – Mod. I - il Comune ha affidato il servizio di
spazzamento meccanizzato, raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato, raccolta ed avvio a
recupero degli imballaggi di natura cellulosica prodotti da utenze non domestiche presenti nel
centro storico ed aree limitrofe, raccolta ed avvio a recupero degli imballaggi di vetro prodotti
da utenze non domestiche presenti nel centro storico ed aree limitrofe, movimentazione dei
container collocati presso il centro di raccolta, raccolta ed avvio a recupero delle frazioni
differenziate provenienti da utenze domestiche (carta, plastica, vetro, pile, ecc.) alla società
MEGAS S.p.A., già gestore del servizio idrico integrato e del servizio distribuzione gas metano;
2. il contratto sopra indicato ha validità di 10 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione
(31.05.2002) e quindi fino al 30.05.2012;
3. ai sensi della normativa vigente il rapporto concessorio tra il Comune e il Gestore è regolato da
specifico contratto di servizio;
4. il Comune, attraverso gli organi statutari partecipa alla determinazione degli indirizzi e effettua
il controllo del servizio oggetto del presente contratto;
5. le attività della gestione ed organizzative sono di stretta pertinenza del Gestore, quale società
dotata di personalità giuridica, autonomia della gestione, capacità di svolgere incombenze
soggette al naturale rischio d’impresa;
6. con Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21.03.2007 tra la Comunità Montana dell’Alto e
Medio Metauro, il Comune di Peglio, il Comune di Urbania, il Comune di Sant’ Angelo in Vado,
il Comune di Mercatello sul Metauro, il Comune di Borgo Pace e la Società Megas, stabilivano
concordemente all’art. 1 di applicare per l’anno 2007 una tariffa unica per la raccolta RSU e per
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la raccolta differenziata di € 30,20 + Iva ad abitante, con esclusione del costo di smaltimento
dei rifiuti in discarica;
7. il Comune ha espresso la volontà di potenziare i servizi di raccolta differenziata al fine di
incrementarne le percentuali per il raggiungimento della percentuale obiettivo fissata dalla
Legge Finanziaria 2007;
8. per quanto indicato al precedente punto il Comune ha richiesto al Gestore l’elaborazione di un
progetto specifico;
9. il Gestore ha elaborato il progetto che è stato recepito dal punto di vista tecnico ed economico
dal Comune con delibera del C.C. n. ___ del _________ e che si intende integralmente
richiamato nel presente atto.
Tutto ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1) - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2) - L’art. 9 del contratto di servizio richiamato in premessa è integralmente sostituito, a
decorrere dalla data del 01.01.2008, con il seguente:
Art. 9 - Corrispettivi
1. Il corrispettivo a regime per i servizi oggetto del presente contratto è stabilito nella misura di
€ 101,38 + IVA per abitante servito, residenti nel Comune al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello dello svolgimento del servizio.
2. Tale somma verrà corrisposta in 6 (rate) bimestrali posticipate.
3. Il Corrispettivo di cui al comma 1. del presente articolo viene applicato, in accordo tra le
parti, ripartendo il relativo importo in tre anni, come di seguito indicato:
1. anno 2008
2. anno 2009
3. anno 2010

80,00 ad abitante + IVA
90,00 ad abitante + IVA
101,38 ad abitante + IVA

4. I corrispettivi dovuti per gli anni successivi al 2010 dovranno essere aggiornati sulla base
del tasso di inflazione programmata determinato annualmente dal Documento di
Programmazione Economico-Finanziaria (D.P.E.F.);
5. Alla cessazione del servizio è dovuto al gestore un indennizzo pari al valore dei beni non
ancora ammortizzati ai sensi dell’art. 113 del T.U.E.L.;
6. Per quanto concerne l’I.V.A., si applicheranno le aliquote e le norme di legge in vigore.
Art. 4) – Il punto 3 - Raccolta Differenziata - del disciplinare di esercizio, allegato al contratto citato
in premessa, è sostituito dall’ALLEGATO 1) al presente contratto relativo alla Struttura
dei Servizi di Raccolta Differenziata.
Art. 5) - Le parti danno atto che, in conformità alla normativa vigente, tali modifiche lasciano
immutate le altre norme e le clausole contenute nel contratto di servizio e relativi allegati
non espressamente modificati con il presente provvedimento.

Per il Comune di Sant’Angelo in Vado
Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Alberto Poggiaspalla

per Marche Multiservizi Spa
L’Amministratore Delegato
Dott. Mauro Tiviroli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL
23/06/2008

ALLEGATO 1)
STRUTTURA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Servizio stradale di raccolta differenziata di prossimità viene organizzato come segue:
1. Attivazione di un punto di raccolta differenziata per utenze domestiche e non domestiche, con
contenitori per carta, plastica, vetro ed organico per ogni punto stradale di raccolta
indifferenziata (intendendosi tale il punto con contenitori di volumetria superiore a 1.300 lt.),
come da Progetto di Potenziamento dei Servizi di Raccolta Differenziata redatto da Marche
Multiservizi S.p.A., approvato con delibera del C.C. n. ___ del ______;
2. Attivazione punti di conferimento domiciliari per le utenze non domestiche che intendono
avviare la raccolta differenziata domiciliare, mediante installazione di appositi contenitori per
ognuna delle diverse merceologie di rifiuto (carta, plastica, vetro, organico).
Per consentire la separazione dei rifiuti al fine del conferimento ai punti di raccolta, sarà
consegnato alle utenze domestiche un kit composto da un contenitore da 10 litri e
annualmente n. 104 sacchi in carta per organico da 10 litri.
Alle utenze commerciali verranno distribuiti contenitori di dimensione proporzionale alle
esigenze dell’utenza e, per la raccolta della frazione organica, sacchi in carta da 120 litri.
3. Per la raccolta differenziata saranno indicativamente utilizzate le seguenti attrezzature:
• Porter con attrezzatura voltabidoni e vasca adibito prevalentemente alla raccolta di vetro ed
organico;
• Minicompattatore da 7/10 metri cubi adibito prevalentemente alla raccolta di carta e plastica
Il Gestore potrà valutare l’impiego dei mezzi sopra descritti, alternativamente, per la raccolta di
tutte le frazioni.
4. La raccolta avverrà con le seguenti frequenze:
MERCEOLOGIE DI RIFIUTO
Carta e Cartone
Plastica
Vetro
Organico

FREQUENZA DI RACCOLTA
Settimanale
Settimanale
Settimanale
Almeno 2 volte a settimana, con eventuale
aumento della frequenza di raccolta nel periodo
estivo, in relazione alle condizioni climatiche

5. Il Gestore potrà, a suo insindacabile giudizio, attivare una graduale riduzione delle frequenze di
raccolta del rifiuto indifferenziato o del parco cassonetti installato, se ciò sarà possibile
dall’esito di idoneo monitoraggio del servizio;
6. Sarà avviata la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio su appuntamento con specifico
mezzo di raccolta e successiva separazione del materiale ferroso, legnoso e dei RAEE per
l’avvio a recupero o a trattamento dagli ingombranti non recuperabili da destinare a
smaltimento in discarica.
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7. Il sistema di raccolta sarà supportato dalla rete di C.A.R.D. (Centri Ambiente Raccolta
Differenziata) attrezzati per le raccolte differenziate di diverse categorie merceologiche di
rifiuto a servizio dell’intero territorio dei Comuni aderenti al Progetto e collocati di comune
accordo nei Comuni di Sant’Angelo in Vado, Urbania e Mercatello sul Metauro.
8. Il Gestore ha pianificato la realizzazione e il potenziamento di una rete di C.A.R.D., finanziati al
70% con fondi DOCUP e per il 30% con una quota del corrispettivo di cui all’art. 9 del contratto
di servizio, sulla base del Piano Economico allegato al Progetto di Potenziamento dei Servizi di
Raccolta Differenziata nei Comuni dell’Alto Maturo redatto da Marche Multiservizi S.p.A.,
approvato con delibera del C.C. n. ___ del ______ ;
9. I centri verranno presidiati, da addetti del soggetto Gestore, negli orari di apertura e
possibilmente videosorvegliati.
Nei giorni ed orari prestabiliti, gli utenti verranno accompagnati da personale aziendale o di
ditte terze in grado di illustrare ai conferitori regole e modalità di utilizzo dei contenitori
distribuiti all’interno del centro.
10. I C.A.R.D. saranno di norma attrezzati per il conferimento e recupero delle seguenti
merceologie (compatibilmente con gli spazi a disposizione nel centro e con la possibilità
tecnico – economica di avviare utilmente le merceologie a recupero): VETRO, PLASTICA,
FERRO, SFALCI E RAMAGLIE, CARTA E CARTONE, LEGNO, FRIGORIFERI, RAEE,
BATTERIE, OLII E GRASSI VEGETALI, ALLUMINIO, NEON, CONTENITORI ETICHETTATI
T/F, PILE, MEDICINALI SCADUTI, TONER, INDUMENTI USATI, RIFIUTI INGOMBRANTI,
INERTI, OLI MINERALI.

