COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provinc ia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Confer imento di formale incar ico a Lazio Ambient e S.p.A. per es pleta me nto
procedura ad evidenza pubbl ica, per confe riment o R.U. a impiant o T. M.B.

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di marzo alle ore 19,40 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene oggi
convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
CHE con atto a rogito notaio Marco Leva in Roma numero repertorio 9170 raccolta 4058 in
data 10 luglio 2013 il Consorzio Gaia S.p.A. e Agensel S.r.l con sede in via Carpinetana Sud
144 a Colleferro (Rm), hanno ceduti i propri rami d’azienda alla Società Lazio Ambiente S.p.A.
con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 con decorrenza dal 1 agosto 2013,
relativi al servizio di raccolta e trasporto rifiuti e trattamento dei rifiuti ingombranti
Che le intercorse vicende normative e regolamentari, nonché specificatamente oggetto della
determinazione della Regione Lazio n. G00077 del 13 gennaio 2015, avente ad
oggetto:”Decreto Commissariale n. 33 del 5 aprile 2007 - Approvazione modifica non
sostanziale ai sensi dell’art. 29 nonies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 15 e 16 L.R. 27/98 e
s.m.i. per attività di trasferenza presso il sito di discarica di Colle Fagiolata in Comune di
Colleferro”, è stata conferita a Lazio Ambiente la qualifica, all’interno della discarica di Colle
Fagiolata, la qualifica di detentore dei rifiuti, in forza all’autorizzazione alla cd. Trasferenza;
Che con lettera prot. n. 1784/2015/128-33 SOC. del 25 febbraio 2015, Lazio Ambiente ha
richiesto al Comune sia il conferimento dell’incarico per l’espletamento di specifica procedura
ad evidenza pubblica atta ad individuare l’impianto di TMB più economicamente vantaggioso
(compreso il costo dei trasporti) limitatamente al solo necessario trattamento tecnologico dei
rifiuti urbani, di cui all’ambito di produzione degli Enti di riferimento, sia l’integrazione
contrattuale rispetto all’atto sopra individuato, rimettendo, a tal fine, apposito schema al
riguardo;
Che sia la richiesta di incarico a svolgere una procedura ad evidenza pubblica, sia l’addendum
contrattuale, per come frutto della citata missiva, denotano profili assolutamente assimilabili ai
principi tradibili dalla Deliberazione ANAC n. 21 del 12 novembre 2014;
Che un’ipotesi di gara congiunta, nel solco delle indicazioni comunitarie (art. 38, direttiva 24
giugno 2014), di fatto associa le funzioni di specie, mercè l’oggettivo auspicio di un
contenimento dei costi, a fronte di un’offerta di maggiori dimensioni, perché più ampia sarebbe
l’utenza servita e, quindi, la produzione dei rifiuti, rispetto alla quale verrà parametrata la
proposta economica degli offerenti;
Che vie più, la procedura ad evidenza pubblica svolta da un Ente a matrice istituzionale, che
assolve, anche tramite terzi – all’attività di “committenza ausiliaria” manleva il Comune da
tutte le problematiche che pertengono ad una gara che comporta difficili interpretazioni
normative ed operative;
Ciò premesso e considerato parte integrante quanto sopra, la Giunta
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs 267/2000
Visto il D.lgs 267/2000
Visto il D.lgs 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010
Con votazione palese unanime, resa per alzata di mano,

DELIBERA
1. di demandare al Responsabile Tecnico del relativo Settore il conferimento di
formale incarico a Lazio Ambiente S.p.A. affinché svolga, anche per conto e
nell’interesse del Comune, la gara ad evidenza pubblica atta ad individuare
l’impianto di TMB più economicamente vantaggioso (compreso il costo dei
trasporti) limitatamente al solo necessario trattamento tecnologico dei rifiuti urbani,
di cui all’ambito di produzione degli Enti di riferimento, senza che ciò comporti
alcun costo né a fronte del relativo apporto, né per le spese della procedura ad
evidenza pubblica, all’uopo occorrenti.
2. di conferire, altresì, al predetto Responsabile, delega alla stipula dell’addendum al

contratto nelle premesse richiamato, nei termini proposti da Lazio Ambiente, nella
missiva del 25 febbraio 2015.
3. di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D. Lgs.
267/2000.

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito ( ex art. 134 c.4 d. Lgs
267/2000).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N° 14 del 03.03.2015
Oggetto: Conferi me nto di for ma le incar ico a Lazio Ambi ente S.p.A. per
esplet amento procedura ad evidenza pubbli ca, per confer imento R.U. a
impiant o T. M..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 03.03.2015

IL RESPONSABILE F.to Ing. Marco Callori

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Marco Mampieri
F.to
Dott.ssa Susanna Calandra
===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N._____ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ affissa all’albo pretorio comunale dal giorno ____________________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
▣ E’ trasmessa con elenco n __________ in data ____________________ ai Capigruppo consiliari
(art. 125, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza comunale lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
|| E’ divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

