COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 30/09/2011
Adunanza ordinaria di prima convocazione - N - Seduta Pubblica

======================================================================
OGGETTO:
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SPAZZAMENTO
STRADALE: APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON COSECA SPA

======================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 09:30 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO.
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0)

Assiste il Segretario Generale
PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del
verbale.
A questo punto essendo uscito il consigliere Biondi i presenti sono 12
assenti 1
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Illustra l’argomento il Sindaco Presidente significando che trattasi di atto dovuto che
consentirà la firma del contratto di servizio.
Dopo di che non essendoci interventi :
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione del C.C. n. 44 del 20/06/1998 venne affidato al Consorzio
Servizi Ecologici Ambientali, con sede in Massa Marittima, il servizio di raccolta e
spazzamento rifiuti solidi urbani con effetto dal 01/07/1998;
il COSECA era un consorzio partecipato da 18 Comuni della Provincia di
Grosseto (Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Follonica, Grosseto, Gavorrano,
Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Roccastrada, Scarlino, Isola del Giglio,
Civitella Paganico, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Seggiano, Santa Fiora,
Monterotondo Marittimo);
in data 20/10/2004 venne sottoscritto tra i sindaci dei Comuni della Provincia di
Grosseto l’accordo di programma ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 108
agosto 2000, n. 267 per la trasformazione del COSECA in società di capitale e per la
successiva candidatura della società a gestore unico del servizio di gestione dei rifiuti
urbani dell’ATO n. 9 Provincia di Grosseto;
con deliberazione n. 88 del 29/11/2004, il Consiglio Comunale ratificò l’accordo
di programma suddetto;
il Comune di Gavorrano è socio di CO.S.EC.A Spa - C.F. 81000370536 - P.
IVA 00951930536;
VISTO CHE:
in data 20/11/2008, fra i comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e
Grosseto, venne costituita la Comunità d’Ambito Toscana Sud, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 267/2000, della L.R.T. n. 25/1998 e della L.R.T. n. 61/2007;
le funzioni di competenza della Comunità di Ambito attengono, in particolare,
all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
con deliberazione della G.R.T. n. 214 del 23/03/2009 venne approvato lo
schema tipo di contratto di servizio previsto dall’art. 203 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla
L.R.T. n. 61/2007;
Con determina del Direttore n. 55 del 05/07/2010, venne approvato il bando di
gara per l’affidamento del servizio. Il procedimento di affidamento è ancora in corso;
VISTO l’art. 113 bis del D.Lgs.. n. 267/2000 che consente l’affidamento diretto di
servizi a società direttamente controllate.

VISTA E RICHIAMATA la Sentenza n. 3448 del 25 giugno 2002 del Consiglio di
Stato, Sez. V, la quale prevedeva la legittimità di affidamento diretto a società a totale
controllo dell’Ente pubblico;
CONSIDERATO che presupposto e garanzia di legittimità dell’affidamento in
house è “... una forma penetrante di controllo, che investe non solo gli atti di gestione
straordinaria, ma anche, in parte rilevante, la gestione ordinaria e gli organi stessi (di
una società in house), che la curano, e che è esercitata dai soli enti locali soci" (ex
multis T.A.R. Friuli Venezia Giulia 15.07.2005, n. 634);
VISTO il quadro normativo di riferimento dei servizi pubblici locali, attualmente
delineato dall’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e, in particolare, il comma 8 che norma il
regime transitorio per l’adeguamento delle situazioni in essere al nuovo regime
normativo, sostitutivo di quello previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 267/2000.
RILEVATO che, in base a detta normativa, l’affidamento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a CO.S.EC.A. s.p.a. andrà in scadenza al 31
dicembre 2011 se ritenuto conforme ai principi comunitari in materia di “in house”;
diversamente la cessazione sarà anticipata al 31 dicembre 2010.
EVIDENZIATO che, nel corso del 2009 l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
ha svolto un’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del sistema di gestione
integrata dei rifiuti così come delineato dal D.Lgs. n. 152/2006, acquisendo la
documentazione e le informazioni dalle Regioni e dai Comuni capoluogo di Provincia,
che si è conclusa con la deliberazione n. 2 nell’adunanza del 13/01/2010. Con tale
deliberazione l’Autorità, fra l’altro, ha ritenuto la conformità ai principi comunitari
dell’affidamento a CO.S.EC.A. s.p.a. subordinatamente all’adeguamento di alcune
clausole statutarie.
RICORDATO che:
nella seduta dell’Assemblea dei soci di CO.S.EC.A. s.p.a. del 23/11/2009
emerse la necessità di provvedere all’approvazione della bozza del nuovo statuto
societario dai Consiglii degli enti soci per procedere, successivamente, all’approvazione
definitiva dello stesso da parte dell’Assemblea straordinaria dei soci;
il Consiglio Comunale di questo Ente approvò il nuovo statuto societario di
CO.S.EC.A. s.p.a. con deliberazione n. 18 del 27/02/2010;
il Comune di Grosseto ed il Comune di Follonica non approvarono tale bozza,
impedendo l’approvazione della stessa all’Assemblea straordinaria del 06/05/2010;
il Consiglio di Amministrazione di CO.S.EC.A. Spa, allo scopo di integrare tutti i
requisiti di cui al comma 5, lett. c), dell'art. 113 del TUEL, le richieste dei Comuni di
Grosseto e di Follonica e la modifica della ragione sociale in COSECA S.p.A. con sede
in Grosseto, propose (Delibera del CdA del 16.07.2010, successivamente proposta
all’Assemblea dei Soci del 29.08.2010) le nuove modifiche statutarie che vennero poi
approvate da tutti i comuni soci;
con deliberazione Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 4 del 08/11/2010, venne approvato il nuovo statuto societario;

DATO ATTO che la gestione dei servizi di raccolta, recupero, trasporto,
smaltimento e spazzamento dei R.S.U. viene regolarmente svolta da COSECA S.p.A.;
VISTO che l’approvazione del contratto di servizio per il corrente anno è stata
rimandata, prima in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2011,
successivamente in attesa dell’insediamento della nuova amministrazione;
RITENUTO di dover approvare la bozza di contratto di servizio che si allega
sotto lettera “A” che si compone di contratto di n. 22 articoli ed allegati da a1 fino ad a4;
DATO ATTO che Il corrispettivo complessivo è dato dalla somma di una
componente fissa e di una componente variabile come di seguito descritto:
-

Parte fissa pari ad € 738.489,87 , al netto IVA, per corrispettivo annuale relativo
al servizio istituzionale di raccolta indifferenziata, raccolta differenziata e
spazzamento stradale;

-

Parte variabile determinata in base alle quantità effettivamente prodotte ed in
base alla frazione merceologica del rifiuto;

CONSIDERATO che, sulla base dell’andamento della spesa sostenuta ad oggi,
l’importo del servizio per l’anno corrente non supererà l’apposito stanziamento del
bilancio di previsione 2011;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi e palesi espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di di affidare al COSECA S.p.A. la gestione dei servizi di raccolta, recupero,
trasporto , smaltimento e spazzamento degli R.S.U. per il periodo 01/01/2011
-31/12/2011 ;
2. di approvare la bozza di contratto di servizio allegato sotto lettera “A” che si
compone di n. 22 articoli ed allegati da a1 fino ad a4 compreso;
3. di demandare al Responsabile del Servizio l’attuazione dei provvedimenti
conseguenti ivi compresa la stipula dell’atto oggi approvato.
4. Con ulteriore votazione riportante n. 12 voti favorevoli dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs
n.267/2000.

A.M.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI
Proposta N° 2011/146

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E
SPAZZAMENTO STRADALE: APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON
COSECA SPA

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 23/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.
Gavorrano li, 23/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. PIAZZAIOLI ELISABETTA
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