
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  1 DEL  05.01.2017

OGGETTO:  Approvazione capitolato e progetto guida del nuovo servizio di igiene urbana ed
ambientale del Comune di Dorgali.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 05 del   mese  di  gennaio, alle ore 18,00, in Dorgali, 
nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla 1^ convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale:
PRESENTI: Fancello Maria Itria – Carta Brocca Luciano – Corrias Fabrizio – Fancello Antonello – 
Fancello Claudio – Fancello Francesca - Fancello Lino - Fronteddu Rosanna – Marreri  Laura - 
Masuli Giuseppina – Monne Anna – Mulas Elena - Sagheddu Laura – Todde Mario Gabriele – 
Tendas Mele Cipriano – Tolu Maria Giovanna
ASSENTI: Mula Eliana - 
 Totale presenti N° 16 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Maria Itria Fancello
     Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dr.ssa Anna Maria Piredda

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO

VISTO il  contratto  Rep.  N° 294/2011 stipulato  tra  il  Comune  di  Dorgali  e la  ATI ASA/Aimeri  
Ambiente in data 16/09/2011 (registrato a Nuoro al n°602 serie 1 in data 06/10/2011) relativo al servizio di 
igiene urbana nel territorio del comune di Dorgali;

PREMESSO che: 
1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 16.12.2014 sono stati dati indirizzi agli uffici  

competenti per l’affidamento di un incarico professionale per progettazione e studio di riorganizza- 
zione del servizio integrato di gestione rifiuti finalizzato all’indizione di una gara d’appalto per la  
gestione del servizio; 

2) con determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 1880 del 17.12.2014 è stato affidato all’ing. 
Patrizio Sanna, con studio a Siniscola, un incarico professionale di progettazione e studio di riorga- 
nizzazione del servizio integrato di gestione rifiuti finalizzato all’indizione di una gara d’appalto per 
la gestione del servizio; 

3) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21.03.2016 sono stati approvati il capitolato ed il 
progetto guida relativi al nuovo appalto predisposti dall’ing. Sanna; 

4) il contratto in essere relativo al servizio di igiene urbana ed ambientale è scaduto il 30 settembre 2016 
ed è stato prorogato sino al 31 marzo 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 
23.08.2016 e successiva determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 952 del 25.08.2016; 

5) la proroga citata al punto precedente è stata disposta al fine di apportare lievi modifiche al capitolato  
ed al progetto guida per renderli maggiormente aderenti: 

a. alle modifiche normative conseguenti alla entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016; 
b. ai programmi di questa amministrazione (in carica a seguito delle elezioni amministrative del  

5 giugno 2016); 
CONSIDERATO che le modifiche apportate rendono necessaria una nuova approvazione da parte del 

Consiglio Comunale; 
VISTA la seguente documentazione predisposta dall’ing. Patrizio Sanna, successivamente modificata 

dagli uffici e facente parte del progetto integrato in oggetto:
1. Capitolato speciale d’appalto; 



2. Progetto guida (allegato al capitolato speciale d’appalto) e relativi allegati; 
OSSERVATO CHE è previsto che il nuovo contratto abbia una durata di cinque anni, con un quadro 

economico d’appalto che prevede una spesa complessiva annua di € 1.633.656,27 così ripartiti: 
A)  importo a base d’asta (iva esclusa)............................................................€ 1.482.592,06
B)  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa).................................€ 2.550,00
C)  iva 10% di A)...............................................................................................€ 148.259,21
D)  iva 10% di B)......................................................................................................€ 255,00
SOMMANO....................................................................................................€ 1.633.656,27
e di conseguenza una spesa complessiva (in cinque anni) pari a € 8.168.281,33; 
SENTITA la relazione illustrativa dell’Assessore Fabrizio Corrias,
SENTITE le richieste di chiarimenti formulate dai Consiglieri di minoranza Elena Mulas e Francesca 

Fancello;
SENTITO l’intervento  del  Consigliere  di  minoranza  Lino  Fancello:  “esprimo  un giudizio  molto 

critico sulla proposta in oggetto perché ritengo che quest’amministrazione non abbia rispettato l’impegno 
assunto in campagna elettorale sul tema rifiuti e ancor meno l’impegno assunto con la deliberazione dello  
scorso  novembre,  peraltro  votata  all’unanimità,  con  la  quale  ci  si  impegnava  al  raggiungimento  
dell’obbiettivo “rifiuti zero”. Niente di nuovo è stato invece recepito nel Capitolato proposto nonostante i sei  
mesi di tempo trascorso che, peraltro, rendono probabile un’ulteriore proroga all’attuale gestore. Abbiamo 
chiesto,  inutilmente,  un  maggiore  coinvolgimento  della  Commissione  Ambiente  che,  ricordo,  è  stata 
convocata  una volta e mezzo.  Di  fatto  si  voleva portare  il  punto alla  discussione  del  Consiglio  senza il 
coinvolgimento  della  Com- missione.  Preannuncio pertanto,  a nome del  Gruppo che rappresento,  la  non 
approvazione del Capitolato proposto”;

SENTITA la  replica  dell’Assessore  Corrias:  ”riteniamo  che  il  traguardo  proposto  in  materia  di 
riduzione  dei  rifiuti  possa  essere  ragionevolmente  raggiunto  da questo  comune  negli  anni  2017 e  2018, 
ovviamente con l’imprescindibile collaborazione della popolazione. Il capitolato in discussione ricalca, nella 
sostanza, quello elaborato ed approvato dalla precedente amministrazione, quindi già oggetto di informazione 
e discussione; nei sei mesi trascorsi abbiamo lavorato per apportare dei correttivi, da noi ritenuti essenziali, 
per un migliore servizio”;

SENTITO l’intervento del Sindaco “ritengo che il Capitolato per la gestione del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti, anche nel testo approvato dalla precedente amministrazione, sia idoneo a consentire il  
raggiungimento  degli  obiettivi  proposti  sul  tema.  L’obiettivo  rifiuti  zero,  evidentemente,  si  basa  su  una 
strategia molto complessa che va ben oltre la  gestione del ciclo di raccolta e trasporto dei rifiuti.  L’aumento  
del costo del servizio rispetto alla precedente proposta non automaticamente produrrà un incremento delle 
tariffe a carico della generalità degli utenti, come meglio verrà evidenziato e discusso in sede di approvazione 
del piano finanziario e della tariffe della TARI per il corrente anno. La proroga del servizio all’attuale gestore 
non è scontata, ed è proprio per evitare tale eventualità che ho proposto di portare il capitolato direttamente  
all’esame del Consiglio, senza il  passaggio in Commissione  Ho comunque preso atto della richiesta del 
Consigliere  Fancello,   ho  convocato  la  Commissione  e  in  tale  sede  sono  state  discusse,  anche  se  non  
totalmente  accolte,  le  osservazioni  dei  componenti.  In  proposito  voglio  precisare  che  le  osservazioni  
riguardanti i rifiuti da attività di macellazione non sono state accolte in quanto la materia, trattandosi di rifiuti 
speciali,  esula dall’oggetto del Capitolato.  Voglio infine precisare che lo stesso Capitolato è, di fatto, un 
documento tecnico, rispetto al quale le competenze politiche devono essere limitate alla definizione delle  
“linee guida”, la cui “traduzione “ spetta agli uffici”;

SENTITO l’intervento del  Consigliere  di  minoranza Anna Monne :”il  Capitolato approvato dalla 
precedente amministrazione non è rimasto chiuso in un cassetto ma è stato oggetto di una lunga istruttoria e  
discussione, con un congruo anticipo sui tempi di scadenza. La vostra amministrazione ha ritenuto opportuno 
rivederlo e devo prendere atto che non sono state apportate modifiche sostanziali al testo originario. A noi è 
sembrato  un  buon  progetto,  notevolmente  diverso  da  quello  attuale,  che  poteva  essere  immediatamente  
mandato in appalto evitando la proroga. Di fatto vedo che le modifiche apportate riguardano la richiesta di 
nuova immatricolazione dei mezzi, cui consegue la previsione di maggiori costi. Prendo atto con piacere della  
precisazione del Sindaco riguardo l’idoneità del Capitolato predisposto dalla precedente amministrazione al  
raggiungimento degli obiettivi prefissati  in materia  di riduzione dei  rifiuti  e differenziazione degli  stessi.  
Voglio  infine  rimarcare  come  i  progetti  ed  i  propositi  della  campagna  elettorale  devono  adeguarsi  alle 
problematiche derivanti dall’applicazione della normativa e dai tempi tecnici dei procedimenti”;

SENTITO l’intervento dell’Assessore Laura Sagheddu: ”stiamo parlando di un problema “scottante” 
rispetto al quale il nostro programma elettorale, voglio ricordare, prevedeva: l’adesione all’obiettivo “rifiuti 
zero”, deliberata da questo Consiglio nello scorso mese di novembre; la realizzazione di centri intermedi di  
raccolta e trasformazione dei rifiuti, che non costituisce oggetto del Capitolato in discussione; la riduzione 
della pressione fiscale sui cittadini, tema che, come anticipato dal Sindaco, verrà affrontato in fase di appro-



vazione del Regolamento e delle tariffe TARI. Voglio ricordare  che i  tempi previsti  dalla normativa per  
l’espletamento della gara sono lunghi e precisare che la maggiore spesa rispetto al progetto approvato dalla  
precedente  amministrazione  deriva  dall’aumento  spropositato  dell’eco  tassa  -  indipendente  dalla  nostra 
volontà  -  dalla  previsione  di  investimenti  riguardanti  isole  ecologiche  ed  ecocentro  -  investimenti  che 
rimarranno negli anni  - nonché dalla richiesta  di mezzi di nuova immatricolazione per il servizio di raccolta 
e trasporto rifiuti – esigenza derivante dell’esperienza negativa degli ultimi anni”;

SENTITO l’intervento del Consigliere di maggioranza Claudio Fancello: ”le scelte fatte cercano di 
bilanciare la necessità di un miglioramento del servizio e il contenimento dei costi a carico dei contribuenti.  
L’obiettivo “rifiuti zero” non attiene alla modalità della raccolta ma alla quantità dei rifiuti prodotti e richiede 
una strategia molto più ampia”;

SENTITO l’intervento del Consigliere Lino Fancello “la mia richiesta di portare la discussione del 
Capitolato  in  Commissione  aveva  lo  scopo  di  approfondire  problematiche  rilevanti,  non  di  bloccarne 
l’approvazione. Il capitolato ci è stato messo a disposizione il 16 dicembre e si è chiesto di approvarlo il 30.  
E’ mancato, ripeto, il tempo materiale per discuterlo e, ripeto ancora, dopo sei mesi avete riproposto, di fatto,  
il  capitolato già approvato dalla  precedente  amministrazione che, ricordiamo,  ci  vincolerà  per i  prossimi 
cinque anni”;

CONCLUDE la  discussione  il  Sindaco “ probabilmente  il  Capitolato  approvato dalla  precedente 
amministrazione era un buon Capitolato, infatti abbiamo apportato solo poche modifiche. La discussione sul  
testo è stata portata in Commissione dal mese di luglio, mi pare ci sia stato tempo a sufficienza per formulare  
osservazioni. Per il futuro auspichiamo di fare meglio, ricordando che oggi stiamo approvando il Capitolato  
per la gestione del servizio, non altre strategie in tema di rifiuti,

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica  ai  sensi  dall’art.  49,  
comma 1, D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO il  parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area finanziaria ai sensi  dall’art.  49,  
comma 1, D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgvo N. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 
RITENUTO pertanto opportuno approvare il capitolato ed i suoi allegati elencati in premessa; 
Con 13 voti a favore, e con l’astensione dei Consiglieri Lino Fancello, Francesca Fancello ed Elena 

Mulas

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 di approvare il capitolato ed i suoi allegati elencati in premessa; 
- di  dare  atto  che  sono  stati  espressi  i  pareri  favorevoli  richiesti  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  

n.267/2000.
 

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dr.ssa M. Itria Fancello) F.to (dr.ssa Anna Maria Piredda)

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs n. 267/2000)

Il  Responsabile  dell’Area  Tecnica,  in  ordine  alla  sola  regolarità  tecnica,  ha  espresso  sulla  presente  
deliberazione parere: FAVOREVOLE

F.to Ing. Francesco Fancello

Il  Responsabile  dell’Area  Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  ha  espresso  sulla  presente  
deliberazione parere: FAVOREVOLE

F.to Dott.ssa Elena Mereu



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune il  
__________ per quindici giorni consecutivi, diverrà esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dall'ultimo 
di pubblicazione (art. 134 del D. Lgs. 267/2000).  Contestualmente, è stata trasmessa copia ai Capigruppo 
Consiliari in conformità all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Anna Maria Piredda)
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