
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 69/2014 Del 24-07-2014

Oggetto

Indirizzi al Responsabile: Proroga del Servizio di raccolta differenziata, trasporto e 
conferimento dei RR.SS.UU. del Comune di Jerzu

L'anno duemilaquattordici il giorno  24 del mese di Luglio alle ore 18:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA 
 

DATO ATTO che con determinazione n. 433 del 20.06.2012 è stato aggiudicato l'appalto per la 

concessione del “Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. del 

Comune di Jerzu”, alla Ditta Mereu Mario,  con sede in Tertenia, con decorrenza dal 01.08.2012 al 

31.07.2014, che ha offerto il prezzo globale di € 495.432,40 al netto del ribasso offerto del 8% oltre 

IVA al 10%; 

VISTO il contratto d’appalto Repertorio n. 774 stipulato in data 31.07.2012 tra il comune e la suddetta 

impresa per l’importo di €. 495.432,40 regolarmente registrato a Lanusei; 

 

DATO ATTO che le recenti modifiche normative quali l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 82 del 

Codice, introdotto dal d.l. 21 giugno, n.69 (cd. “decreto del Fare”), convertito con modificazioni dalla l. 

9 agosto 2013, n. 98, nonché da ultimo l’art. 9 c.4 del D.L. n. 66/2014 convertito nella L. 89 del 

23/06/2014  dispone per i Comuni non capoluogo l’acquisizione di beni lavori e servizi, esclusivamente 

nell’ambito delle Centrali Uniche di Committenza eventualmente istituite presso le Unioni dei Comuni; 

 

CONSIDERATO che l’AVCP ha formalmente richiesto al legislatore, mediante Atto di segnalazione 

n. 2 del 19 marzo 2014 “Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui 

all’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Segnalazione ai sensi  dell’art. 6, 

comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n.  163”, di voler rivedere le modifiche normative quali 

l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 82 del Codice, col d.l. 21 giugno, n.69, spiegando le notevoli 

criticità prodotte da tale norma per le stazioni appaltanti in termini tecnici ed economici; 
 
CONSIDERATO inoltre che è stato richiesto il rinvio dei termini dell’entrata in vigore delle 

disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che probabilmente verrà inserito nella conversione in 

legge del decreto legge n. 90/2014; 

 

DATO ATTO che alla luce delle criticità sopraesposte sussistono notevoli difficoltà per la 

programmazione e predisposizione della nuova procedura di gara; 

 

RITENUTO pertanto necessario, in attesa di definizione di un nuovo bando di gara, provvedere alla 

proroga del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU., in quanto trattasi 

di un servizio pubblico essenziale  per il quale è necessario porre in essere i provvedimenti atti a 

garantire la continuità del servizio stesso alla collettività; 

 

CONSIDERATO che la ditta Mereu Mario ha manifestato la sua disponibilità alla continuazione del 

servizio e, quindi, alla proroga del contratto d’appalto, alle medesime condizioni economiche e, 

comunque, sino alla formalizzazione di un nuovo contratto d’ appalto per la gestione del servizio; 

 

RITENUTO pertanto di dover prorogare il servizio in oggetto alla ditta Mereu Mario,secondo le 

modalità di esecuzione attualmente in essere, per il periodo dal 01/08/2014 al 31/12/2014; 

 

RITENUTO pertanto necessario demandare al Responsabile dell’ Area Tecnica la predisposizione 

degli atti per la prosecuzione del servizio, per il periodo dal 01/08/2014 al 31/12/2014; 

 



DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa e qui interamente richiamate, di impartire al Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici, per la gestione servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei 

RR.SS.UU., l’indirizzo per garantire il servizio secondo quanto sopraesposto fino alla data del 

31/12/2014; 

 

Di dare atto che la relativa spesa troverà copertura nei fondi del redigendo bilancio di previsione 2014, 

C/C, Cap. 9518 art.3. 

 
Di dichiarare la presente delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, per le esposte 

ragioni di urgenza, immediatamente esecutiva; 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevole

X

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 24/07/2014

Jerzu, 05/08/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 05/08/2014 al giorno 20/08/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 05.08.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


