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OGGETTO:
Gara raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Gara verde Città di Guidonia
Montecelio. Atto di indirizzo.

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove, addì  diciannove del mese di dicembre, alle ore 10:30, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i
componenti la Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

RUSSO Davide VICE SINDACO Assente

AMATI Chiara ASSESSORE Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Presente

BERGAMO Manuela Tina ASSESSORE Presente

PAGLIARULO Carlo Alberto ASSESSORE Presente

TOTALE    6    1

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: Gara raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti – Gara verde Città di Guidonia

Montecelio. Atto di indirizzo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA VI

SU INDICAZIONE DELL'ASSESSORE DELL'AREA VI

MANUELA TINA BERGAMO

Premesso:

Che presso l'Area VI è in corso di esecuzione il contratto relativo al <<Servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di decoro urbano>>, affidato a
seguito di gara europea con procedura aperta alla R.T.I. Tekneko S.r.l./MM F.lli
Morgante S.r.l., come da determina dell'Area VII n. 50 del 24.04.2015 fino al
31.05.2020;
Che  il contratto relativo all'appalto, stipulato innanzi al Notaio Dott. Giuseppe Altieri
in data 10 settembre 2015 (REP 76.093),  non ricomprende lo smaltimento/recupero
dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, che rimane, lo smaltimento a
cura e spese dell’Ente Comunale, ma ricomprende altri servizi tra cui la manutenzione
di parte del verde cittadino e nello specifico le aree verdi ricomprese nel  contratto di
appalto, nonché le attività di disinfestazione e derattizzazione come da offerta
economica presentata in sede di gara;
Che è obiettivo fondamentale dell’Amministrazione la valorizzazione del territorio e il
miglioramento della percentuale di raccolta differenziata erogando sempre maggiori
servizi ai cittadini, garantendo al contempo un elevato standard di decoro urbano e di
tutela dell’igiene e salute pubblica, quindi, il miglioramento continuo;
Che nel corso degli anni si è assistito frequentemente al fenomeno del blocco degli
impianti di smaltimento e alla difficolta di reperire gli stessi in ordine a specifiche
tipologie di rifiuto, dovuti a più disparate motivazioni;
Che le aree Verdi incluse nel contratto di appalto di che trattasi non ricomprendono
tutto il verde della Città di Guidonia Montecelio, ed in particolare gli alberi di alto
fusto non all’interno di parchi/giardini e scuole;

RITENUTO, pertanto, in conformità al principio di economicità, efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa, demandare al Dirigente Area VI Lavori
Pubblici, Ambiente ed Attività Estrattive i seguenti indirizzi ai fini della loro
attuazione nelle nuove procedure di gara:

La separazione in due gare distinte rifiuti/verde;-
Considerare all’interno della gara dei Rifiuti il servizio integrato del ciclo dei-
rifiuti inteso come raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi, nonché delle
attività di spazzamento stradale, manuale e meccanizzato;
Considerare all’interno della gara del Verde, la manutenzione e l’eventuale messa-
in sicurezza di tutte le aree verdi nonchè gli alberi di alto fusto all'esterno di
parchi, giardini e scuoledel Comune di Guidonia; nonché le attività di
disinfestazione, derattizzazione,  sanificazione dell’intero territorio comunale e dei
locali comunali compresi quelli scolastici;
Che il servizio del ciclo integrato dei rifiuti, ricomprenda, nei servizi richiesti,-
quello riferito a cigli stradali (ivi comprese rotatorie e relitti stradali) e ricrescite
stagionali alle basi delle alberature comunali delle carreggiate.



Che il servizio di di riassetto stradale (pulizia) post incidenti automobilistici, sia-
compreso nei servizi stradali del ciclo integrato dei rifiuti;
Che il ritiro, extra RSU, nei quantitativi in esubero rispetto alla soglia massima-
stabilita dall'A.C., e di tipologia di rifiuto (es.: sfalci, potature, potature di palmizi,
tronchi, rami e ramaglie, inerti-calcinacci da demolizioni, cartongesso, inerti in
amianto, guaine bituminose, ingombranti da mobilio e materassi), sia compreso nei
servizi previsti a carico dell'impresa ma come servizio a domanda con addebito
all'utenza, comprendendone gli oneri di ritiro, trasporto e smaltimento presso gli
impianti selezionati, qualora sia superata la soglia massima come prima stabilito;
Che nel ciclo integrato dei rifiuti, oltre il ritiro e trasporto degli RSU nelle sue-
frazioni, siano compresi anche gli impianti di conferimento (intermediazione) e
smaltimento (anche dei sovvalli), di questi venga garantita a cura e spese
dell'affidatario per ogni frazione di RSU (e codice CER) almeno tre alternative in
caso di impedimento al conferimento per qualsiasi motivazione.
Che nell'eventualità che l'Amministrazione si doti di un proprio impianto di-
raccolta e smaltimento in cui dovranno essere conferiti i rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata del territorio comunale.
Che il contratto, preveda al suo termine il raggiungimento, nell'efficienza del-
servizio dell'83% di Raccolta Differenziata;
Che Nel 2021, sia previsto l'avvio, in maniera sperimentale, della Tariffazione-
puntuale su alcuni quartiere o isolati circoscritti;
Che il servizio di rimozione dell'abbandono di rifiuti e micro discariche, sia-
proporzionato alla soluzione del fenomeno;
Che ogni anno vengano calendarizzate un congruo numero di iniziative e-
campagne d'informazione e formazione, alla cittadinanza tutta, alle scuole e alle
grandi utenze; altresì, l'utilizzo efficiente delle piattaforme informatiche interattive
multilingue (App, social network e media) e unidirezionali (WEB) e ciclico
utilizzo di supporti comunicavi classici come manifesti e volantini, atti a
sensibilizzare la lotta all'abbandono dei rifiuti e al corretto conferimento;
Che le piattaforme informatiche interattive prevedano, con il permesso delle-
utenze, di attivare servizi a comunicazione diretta atti ad informare le stesse sullo
stato del servizio e comunicazioni dell'Amministrazione, come quelle di
Protezione Civile;
Che si efficienti e implementi il servizio informatizzato, del rifiuto specifico e sua-
individuazione per un corretto conferimento nelle ubicazione e modalità;
Che si riorganizzi la distribuzione dei recipienti per il conferimento del frazionato-
RSU: su base cromatica standardizzata; con sistemi di tracciamento univocamente
attribuibili alle utenze affidatarie;
Che la sanificazione e lavaggio dei recipienti, a carico dell'appaltatore, sia limitato-
a quelli per le frazioni dell'umido e del non-riciclabile, per le utenze  scuole e gli
edifici comunali e che tale servizio sia disponibile in maniera onerosa, a richiesta 
delle utenze domestiche e non domestiche qualora sia superato il numero massimo
previsto dall'A.C. di sanificazione, lavaggio e ritiro stabilito dall'Ente.
Che parimenti, si riorganizzi e se ne dia evidenza pubblica puntuale nei supporti-
cartografici informatizzati (App e WEB), la distribuzione dei recipienti di
frazionati come, farmaci, olii vegetali e minerali-sintetici, RAEE, vernici, batterie,
abiti usati, toner e inchiostri, ecc.;
Che nei supporti informatici di comunicazione, siano pubblicati e aggiornati i-
calendari dei servizi svolti, indicandone modalità e quartieri e strade coinvolte,
come quelli per la pulizia delle strade, caditoie e bocche di lupo, cigli stradali e
basi delle alberature, marciapiedi;
Che si editi annualmente e si dia piena distribuzione alle utenze domestiche e non,-
della Carta dei Servizi multilingue in formato cartaceo e informatizzato (la



seconda maggiormente approfondita per informazioni e riferimenti), puntualmente
aggiornata secondo i dati annuali e le esigenze gestionali;
Altresì si riorganizzi la distribuzione e la modalità d'uso delle credenziali d'utilizzo-
dei servizi, ovvero "green card", univocamente utilizzabile dalle utenze inscritte
nello stato di famiglia e solo quelle;
Che si riorganizzi il front office URP del Ciclo integrato dei rifiuti, con garanzia-
minima di presenza per il servizio di operatori e orari funzionali alle utenze,
analogamente due linee telefoniche dedicate;
Che si preveda una ciclica pulizia dei monumenti, suppellettili, superfici e arredi-
urbani del patrimonio pubblico, maggiormente nei luoghi più rappresentativi e di
maggiore uso, da graffiti, manifesti e adesivi abusivi;
Che si garantisca ai dipendenti erogatori del servizio, sempre univocamente e-
pubblicamente riconducibili nell'identificazione ai soggetti, una puntale e ciclica
formazione, un inquadramento lavorativo pertinente di garanzia e comportamenti
verificabili consoni alla responsabilità di un servizio pubblico. Che si provveda
alla puntuale pubblicazione e aggiornamento dei servizi in carico al dipendente,
nelle forme di tutela della privacy dello stesso, nelle piattaforme WEB e App.;
Che siano previste almeno  12 Giornate Ecologiche e che si  preveda nell'ambito di-
queste delle aree momentanee di ritiro per il il riuso di materiali ancora funzionanti
o riutilizzabili.
Che i Centri di raccolta comunale, abbiano un servizio di video sorveglianza e-
nelle ore di chiusura di vigilanza a carico dell'affidatario. Che gli stessi Centri
prevedano di avere le abilitazioni, per un uso all'occorrenza, di centri di
trasferenza;
Che in ogni edificio pubblico (o a uso dell'Ente) venga riorganizzata la Raccolta-
differenziata;
Che gli impianti di conferimento e smaltimento siano onere dell'aggiudicatario e-
che questo garantisca per ogni piattaforma un congruo numero di alternative a
garanzia della continuità del servizio, pena sanzioni;
Che il logo e la dicitura Città di Guidonia Montecelio sia sempre preminente-
rispetto a quelli dell'appaltato;
Che lo svolgimento del servizio, sia eseguito da automezzi quanto più rispettosi-
dell'ambiente;
Che la raccolta differenziata presso le scuole, nell'esecuzione, informazione e-
formazione del personale e studenti, diventi strategica e prioritaria;
Che, data l'eterogeneità, nella urbanistica del Comune e socio-culturale, possano-
essere attivate diverse e strategiche soluzioni per il ritiro della raccolta
differenziata, affiancando all'attuale Porta a porta, delle raccolte presidiate (a
carretta) e contenitori selettivi di prossimità stradale (con cassonetti e buste a
diretto accesso e individuazione dell'utenza);
Che l'Ente dispone di un sistema GIS al quale si dovrà fare riferimento per la-
raccolta dati delle singole utenze, finalizzate alla programmazione e gestione del
servizio.
Che si rimoduli in efficienza e funzionalità lo spazzamento manuale di determinate-
aree urbane nella ciclicità d'esecuzione concordemente con l'Amministrazione
Comunale.
Analogamente, si rimoduli in efficienza e funzionalità lo spazzamento con-
automezzi delle vie urbane, nella ciclicità d'esecuzione, limitando al minimo
l'impossibilità di pulizia concordemente con l'Amministrazione Comunale.
Che entrambi siano evidenziati in calendari pubblici e pubblicati sulle piattaforme-
comunicative previste.



Che siano previsti a carico dell'impresa il posizionamento di sistemi di-
videosorveglianza nel maggior numero di punti sensibili o a seguito di
segnalazione dell'Autorità Comunale.

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente
proposta di Deliberazione, intendendola qui integralmente richiamata;
DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area VI - Lavori Pubblici, Ambiente ed Attività
Estrattive – l’adozione di tutti gli atti propedeutici all’indizione delle procedure di gara
in conformità agli indirizzi formulati in narrativa;
DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area VI - Lavori Pubblici, Ambiente ed Attività
Estrattive – l’adozione di ogni specifico perfezionamento ritenuto indispensabile al
fine di garantire il miglioramento continuo dei servizi di che trattasi, così come meglio
rappresentato in premessa;
Stante l’urgenza,

PROPONE DI DELIBERARE
DI DICHIARARE Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
Gara raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Gara verde Città di Guidonia
Montecelio. Atto di indirizzo.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  05-12-2019 IL DIRIGENTE
F.to  Egidio Santamaria

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Ni limiti dello stanziamento di bilancio.

Lì,  17-12-2019
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 20-12-2019 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 04-01-2020.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-12-2019.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì, 20-12-2019

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


