
 
 

UNIONE  DEI COMUNI  di “MONTE CONTESSA” 

Provincia di Catanzaro 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 17:30, nella sala della 

Giunta si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, debitamente convocata dal 

Presidente dr. Pietro Putame, ed all’appello nominale risultano presenti: 

 

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

SCALFARO  Francesco Presidente X  

SERRATORE Ferdinando. Sindaco X  

PUTAME  Pietro Sindaco X  

PAONE Salvatore Sindaco X  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Peppino CIMINO. Assume la Presidenza il Dott. 

Pietro PUTAME, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

N° 05 del 10/05/2019   

OGGETTO: Approvazione capitolato Speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati 

e servizi complementari sul territorio dei Comuni facente parte dell’unione dei 

Comuni Monte Contessa. 



La Giunta dell’Unione 
 

Premesso che: 

- la Regione punta all'ottimizzazione dei sistema di gestione, puntando al raggiungimento dei valori 

massimi di RD, promuovendo l'attivazione di filiere produttive connesse al riutilizzo, reimpiego, 

riciclaggio e recupero di materia, nonché altre forme di smaltimento diverse dalla discarica e dagli 

inceneritori; 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 296 del 28/07/2016 è stato approvato il Piano di Azione per 

l’individuazione di “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria” 

a valere sulle risorse del POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse VI - Obiettivo Specifico 6.1 

“Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria” - Azione 6.1.2 

“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17494 del 30.12.2016 (BURC n. 1 del 14.01.2017 

Parte Terza - Bandi ed Avvisi) è stato pubblicato il Disciplinare per l’attuazione del sopra indicato 

Piano di Azione; 

- con il citato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 17494 del 30.12.2016 è stato tra l’altro 

assunto il relativo impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, 

Asse VI - Obiettivo Specifico 6.1 “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la 

gerarchia comunitaria” - Azione 6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e 

un’adeguata rete di centri di raccolta”; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017  è  stata  approvata la 

graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento, nella quale l’Unione dei Comuni Monte 

Contessa risulta tra i beneficiari ammessi a finanziamento; 

TENUTO CONTO che con deliberazione dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 3 del 08/02/2018: 

- si prendeva atto del succitato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15226 del 27/12/2017; 

- si prendeva atto della volontà dell’Unione dei Comuni Monte Contessa (per i Comuni partecipanti al 

bando) di voler addivenire all’individuazione di un unico gestore per il servizio di raccolta differenziata 

ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, che subentri ai precedenti gestori dei 

singoli Comuni man mano che i relativi contratti si concludono; 

- si formulava atto di indirizzo nei confronti del R.U.P., ing. Marco Roselli, affinché provvedesse ad 

adottare apposita determina a contrarre dalla quale si evincano i criteri per la selezione degli operatori 

economici, le esigenze che si intendono soddisfare, le caratteristiche dell’opera/lavori che si intendono 

eseguire, l’importo massimo stimato  dell’affidamento e la relativa copertura, le principali condizioni 

contrattuali, per poter effettuare con un unico gestore per il servizio di raccolta differenziata ed 

indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul territorio dei Comuni aderenti all’iniziativa 

(Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso); 

VISTO: 

- il capitolato speciale d’appalto, redatto dal R.U.P., ing. Marco Roselli, relativo all’affidamento del 

servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sul 

territorio dei Comuni aderenti all’iniziativa (Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso); 

- l’art. 6 del predetto C.S.A. dal quale si evince che il prezzo a base d’appalto per il servizio complessivo è 

€ 1.362.168,69 oltre Iva come per legge, per una durata complessiva di anni 2 (DUE); 

-  

RITENUTO dover procedere all’approvazione del predetto Capitolato Speciale d’Appalto, al fine di dare 

corso alla relativa procedura d’appalto; 



VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato;  

Con voti unanimi, legalmente espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 
 

 

La premessa narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per 

l’effetto: 

 Approvare il capitolato speciale d’appalto, redatto dal R.U.P. ing. Marco Roselli e depositato in atti, 

relativo all’affidamento del servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e 

conferimento dei rifiuti urbani sul territorio dei Comuni aderenti all’iniziativa (Maida, Cortale, San 

Pietro a Maida e Jacurso); 

 Demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Marco Roselli l’adozione degli atti 

necessari per l’avvio delle procedure d‘appalto; 

 Dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il  Segretario dell’Unione 

 

F.to:  Dr. Francesco SCALFARO                                                       F.to : Dr. Peppino CIMINO 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

ALBO n.  23 

 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Data,  11/05/2019 

       Il Responsabile dell’Albo F.F. 

  F.to : Ing. Pietro Antonio CALLIPO 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 11/05/2019 

 

■ è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000); 

 

■ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

□ è divenuta esecutiva il …………………………………., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Data,  11/05/2019  

 

Il Segretario dell’Unione 

F.to: Dr. Peppino CIMINO 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Curinga, lì  11/05/2019 
 

 Il Segretario dell’Unione  

  Dr. Peppino CIMINO 

 

 

 


