
Mo Giulia P

Prencipe Libera A

OGGETTO: Approvazione quadro economico della spesa per
l'affidamento dei Servizi di Igiene Urbana del Comune di Bracciano.
Affidamento del Servizio da espletarsi attraverso gara dappalto .

Comune di BraccianoCittà Metropolitana di Roma Capitale

Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

Seduta Straordinaria   - Prima convocazione

Calpicchi Massimo P

Di Felice Umberto P

Nesi Nadia Alice P

Tondinelli Armando A

Testini Luca P

Iodice Michele P

Tellaroli Marco A

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di agosto alle ore 19:33, si è riunito nella
Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i
Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge.

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

REGISTRO  N. 27
Data 22-08-2017

Persiano Alessandro A

Picone Enzo P

Mauro Donato P

Ferretti Salvatore P

Gentili Claudio P

Carboni Natascia P

Mango Chiara P

Partecipa  Il Segretario Generale  Dr.ssa Susanna Calandra  con funzioni di assistenza giuridico
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza   Luca Testini nella qualità di
Presidente che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno.

Presente/Assente

Marcantoni Fabrizio
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

Che l’Amministrazione Comunale ravvisa l’opportunità di proseguire nel servizio di gestione integrata dei
rifiuti secondo le modalità della raccolta differenziata;

Che nell’ambito dei servizi di Igiene Urbana gestiti dal Comune di Bracciano, è obiettivo primario per
l’Amministrazione Comunale monitorare e migliorare costantemente il sistema di raccolta dei RSU, finalizzato
al costante incremento della raccolta differenziata dei rifiuti,che rappresenta il tema centrale di tutto il sistema
della gestione integrata dell'igiene urbana;

Che con Delibera di Consiglio Comunale numero 34 del 15.12.2016 si è preso atto che con Sentenza numero
44/2016 pubblicata il 22.11.2016 il Tribunale di Civitavecchia sezione Fallimentare ha dichiarato il fallimento
della Società Bracciano Ambiente S.p.a ;

Che a seguito del fallimento della Società Bracciano Ambiente, come citato sopra sono cambiate le condizioni
relative alla gestione del servizio reso in precedenza;

Che con nota del 05.07.2017 protocollo numero 22307 il curatore fallimentare ha inviato all’Ente il
provvedimento del Giudice Delegato del 4 luglio 2017 relativo all’individuazione nel giorno 30 novembre
2017 della cessazione dell’esercizio provvisorio dei servizi di raccolta differenziata, servizi cimiteriali e
illuminazione votiva;

Che il Fall/44 gestirà il Servizio di Igiene Urbana per il territorio del Comune di Bracciano fino al 30.11.2017
sulla scorta di contratti di servizio specifici sottoscritti tra le parti;

Che con Delibera di Giunta Comunale numero 24 del 15.02.2017 sono stati dati indirizzi agli Uffici
competenti per l’affidamento ovvero la revisione del progetto di studio di riorganizzazione del servizio
integrato di gestione rifiuti finalizzato all’indizione di una gara d’appalto per la gestione del servizio;

Che con la delibera sopra richiamata  la Società Esper è stata incaricata di aggiornare il progetto di
riorganizzazione del Servizio di Igiene Urbana;

Che l’Ente deve procedere con urgenza all’attivazione delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di
igiene pubblica ed ambientale;

Che dalla disamina dei documenti predisposti e consegnati all’Ente, ovvero dall’aggiornamento effettuato
dalla Società incaricata emerge ed è previsto che la gara da indirsi attraverso la stazione appaltante avrà una
durata di 7 anni con un quadro economico  che prevede una spesa complessiva annua di € 2.297.871,38 IVA
esclusa :

A1- TOTALE LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA     € 2.296.292,11
A2- COSTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO € 1.579,27

OGGETTO: Approvazione quadro economico della spesa per l'affidamento dei Servizi di Igiene

Urbana del Comune di Bracciano.  Affidamento del Servizio da espletarsi attraverso gara

dappalto .
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€ 2.296.292,11
€ 16.074.044,77 € 11.054,92 € 16.085.099,69

€ 1.579,27

Tenuto conto che il ciclo dei rifiuti costituisce un servizio pubblico locale, in quanto esplicitamente previsto
dal D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs 267/2000  ed in particolare l’art. 42 comma e) che disciplina le competenze del Consiglio
Comunale;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Richiamato il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 17 del 9.2.2017;

Richiamato il D.Lgs 196 del 30/06/2003 “Codice in Materia di Dati personali”,

Acquisito il parere del Responsabile dell’Area interessata, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
T.U. 267/2000;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art.239 comma 1, lettera b), punto 4 del Tuel (
Allegato A)

Ritenuto dover provvedere in merito;

Con voti unanimi, resi con le modalità e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto che il 30 novembre 2017 a seguito di decreto del Giudice delegato il Fallimento /44 cesserà
l’esercizio provvisorio  dei servizi di raccolta differenziata;

Prendere atto altresì che l’Ente deve procedere con urgenza all’attivazione delle procedure di gara per
l’affidamento del servizio di igiene pubblica ed ambientale;

Di approvare il quadro economico, così come emerge nei documenti aggiornati e in possesso dell’Ente, che
prevede una spesa complessiva annua di € 2.297.871,38 IVA esclusa:

A1- TOTALE LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA     € 2.296.292,11
A2- COSTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO € 1.579,27

€ 2.297.871,38
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A - TOTALE SERVIZI   € 2.297.871,38

Totale                        oneri sicurezza              totale+oneri



€ 2.296.292,11
€ 16.074.044,77 € 11.054,92 € 16.085.099,69

€ 1.579,27

Dare mandato alla Giunta ed al Sindaco nonché ai Responsabili di Area competenti in materia nel rispetto
delle reciproche prerogative e responsabilità per l’avvio di tutte le procedure previste dalla vigente normativa
per l’affidamento a nuovo gestore del ciclo dei rifiuti del Comune di Bracciano;

Infine ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

€ 2.297.871,38
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A - TOTALE SERVIZI   € 2.297.871,38

Totale                        oneri sicurezza              totale+oneri



COMUNE DI BRACCIANO – Deliberazione Consiglio Comunale n. 27   del  22-08-2017 5

Proseguimento della seduta di consiglio comunale del 22 agosto 2017 ore 19:33

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Testini;

Verbalizza la Segretaria dott.ssa. Susanna Calandra

Alle ore 20:25 rientrano in aula i consiglieri comunali Gentili e Mango

Si da atto che sono presenti n. 14 (quattordici) Consiglieri.

Risultano assenti i consiglieri Tondinelli, Prencipe e Mauro.

Si passa alla discussione del punto n. 2 all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione quadro
economico della spesa per l’affidamento dei servizi di igiene urbana del Comune di Bracciano.
Affidamento del servizio da espletarsi attraverso gara d’appalto”.

Relaziona sul punto il vicesindaco Rinaldi

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di delibera n. 31 avente ad oggetto “Approvazione quadro
economico della spesa per l’affidamento dei servizi di igiene urbana del Comune di Bracciano.
Affidamento del servizio da espletarsi attraverso gara d’appalto”.

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti,
allegati al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso

Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 4 (Gentili, Mango, Tellaroli e Persiano)
Astenuti n. 1 (Testini)

Si procede a votazione per alzata di mano dell’immediata esecutività

Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 13
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 4 (Gentili, Mango, Tellaroli e Persiano)
Astenuti n. 1 (Testini)

Il Consiglio approva la delibera nel testo che precede.



IL RESPONSABILE
AREA MANUTENZIONE E AMBIENTE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Approvazione quadro economico della spesa per l'affidamento dei Servizi di Igiene Urbana del
Comune di Bracciano.  Affidamento del Servizio da espletarsi attraverso gara dappalto .

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l’oggetto
suindicato.

lì 31-07-2017
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F. to   VANESSA SIGNORE



LA RESPONSABILE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

Approvazione quadro economico della spesa per l'affidamento dei Servizi di Igiene Urbana del
Comune di Bracciano.  Affidamento del Servizio da espletarsi attraverso gara dappalto .

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta di deliberazione avente
l’oggetto suindicato, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

lì 01-08-2017
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F. to   BIANCAMARIA ALBERI



F.to  Susanna Calandra

Letto, confermato e sottoscritto,

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   22-09-2017
La Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267T�L�����....��..

Lì

REGISTRO  N. 27
Data 22-08-2017

Il Presidente Il Segretario Generale

OGGETTO Approvazione quadro economico della spesa per
l'affidamento dei Servizi di Igiene Urbana del Comune di Bracciano.
Affidamento del Servizio da espletarsi attraverso gara dappalto .

F.to  Luca Testini

F.to  Susanna Calandra
Il Segretario Generale
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