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DELIBERAZIONE n°852 del 29.06.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con Deliberazione C.S. N. 322 del 15.02.2010 è stato affidato, con
decorrenza 01.05.2009 e fino al 31.03.2010, alla SPV Polo Sanitario Sardegna Centrale, con
sede in Nuoro, Via P. Paoli N. 26, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli
urbani;

che il predetto affidamento, secondo i presupposti di fatto e di diritto indicati nell’atto
richiamato, si è in sintesi reso necessario, in via d’urgenza, a seguito dell’avvio, nel mese di
maggio 2009, del sistema di raccolta differenziata comunale “porta a porta” con conseguente
rimozione dei cassonetti stradali;

che altresì, ai sensi del Regolamento Comunale vigente al momento di avvio del
sistema di raccolta differenziata, le utenze non domestiche, fra le quali anche le strutture
sanitarie aziendali, non erano ricomprese, per specifica tipologia, superficie e quantità
presunta di rifiuti prodotti, nei fruitori del servizio garantito dal Comune medesimo attraverso
la Soc. Nuoro Ambiente, essendo invece previsto l’obbligo di convenzionamento con
operatore iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

che a seguito della modifica del regolamento comunale relativo al servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 69 del
11.11.2009, sono stati ampliati i limiti che impedivano ad alcune delle strutture aziendali e
precisamente, agli uffici amministrativi di via De Murtas, al Poliambulatorio ex Inam di Via
Manzoni ed al Servizio di Igiene Pubblica di via Trieste, di essere inserite nel sistema di
raccolta differenziata gestito dalla Soc. Nuoro Ambiente;

che con nota prot. N. 6129 del 10.02.2010, successivamente integrata con note prot.
N. 13814 del 23.03.2010, questa Azienda, in ragione dell’intervenuta modifica
regolamentare, peraltro resa nota molto tempo dopo la sua adozione, ha richiesto
l’inserimento delle sopra citate strutture nel sistema comunale di raccolta differenziata;

che l’Amministrazione Comunale di Nuoro con nota prot. 16469 del 02.04.2010 ha
riscontato positivamente la richiesta d’inserimento, disponendo altresì la consegna dei
contenitori;

che questa Azienda, dopo aver predisposto le modalità e le procedure organizzative
interne necessarie alla partenza del nuovo servizio comunale, ha conseguentemente
comunicato alla SPV Polo Sanitario Sardegna Centrale con nota prot. 26747 del 04.06.2010,

OGGETTO: Proroga affidamento servizio raccolta differenziata presso i presidi

ospedalieri San Francesco e C. Zonchello alla SPV Polo Sanitario

Sardegna Centrale – decorrenza 01.04.2012 - termine 31.12.2012 – spesa

presunta complessiva € 190.000,00 al netto dell’IVA
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la revoca parziale dell’affidamento del servizio di raccolta differenziata con riferimento alle
strutture inserite nel sistema comunale;

che questa Azienda, con nota prot. 20387 del 29.04.2010 ha richiesto
all’Amministrazione Comunale di esprimere il proprio avviso in merito alla possibilità di
inserire nel sistema di raccolta differenziata anche i presidi ospedalieri cittadini San
Francesco e C. Zonchello;

che l’Amministrazione Comunale di Nuoro, con nota prot. 22933 del 10.05.2010 ha
negato tale possibilità per la quantità dei rifiuti ivi prodotti che ne determinano la non
inclusione nel concetto di assimilabilità di ci all’art. 8 del Regolamento Comunale;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario N. 1254 del 04.08.2010 con la quale
si è disposta la proroga dell’affidamento, limitatamente ai presidi ospedalieri all’affidatario
originario SPV Polo Sanitario Sardegna Centrale, con sede in Nuoro, Via P. Paoli 26, dal
01.04.2010 e fino a tutto il 31 agosto 2010;
VISTE le Deliberazioni D.G. N. 467 del 22.04.2011 e N. 1182 del 26.10.2011, con le quali si
è disposta la proroga dell’affidamento, limitatamente ai presidi ospedalieri, all’affidatario
originario SPV Polo Sanitario Sardegna Centrale, con sede in Nuoro, Via P. Paoli 26,
rispettivamente dal 01.09.2010 al 30.06.2011 e dal 01.07.2011 al 31.12.2011;
VISTA la Deliberazione D.G. N. 21 del 09.01.2012 con la quale si è disposta la proroga
dell’affidamento, limitatamente ai presidi ospedalieri, all’affidatario originario SPV Polo
Sanitario Sardegna Centrale, con sede in Nuoro, Via P. Paoli 26, dal 01.01.2012 al
31.03.2012;
CONSIDERATA la perdurante impraticabilità, allo stato attuale, di soluzioni alternative a
quella di prorogare ulteriormente l’affidamento del servizio, per ragioni di opportunità attinenti
sia alla necessita di garantire l’esecuzione del servizio senza soluzione di continuità, sia alla
particolare situazione organizzativa e logistica propria dei presidi ospedalieri interessati e sia
infine alla specificità delle strutture sotto l’aspetto igienico sanitario;
CONSIDERATO altresì che il Consiglio di Stato, con sentenza N. 919/2012, depositata in
data 21.02.2012, riformando la Sentenza del TAR Sardegna N. 113/2011 del 09.02.2011, ha
dichiarato la piena efficacia del Contratto di Concessione Rep. N. 1037 registrato a Nuoro il
22.05.2008, stipulato tra questa Azienda e il Concessionario della Finanza di Progetto SPV
Polo Sanitario Sardegna Centrale;

che a seguito della richiamata pronuncia giurisdizionale, questa Azienda sta
valutando la sussistenza delle condizioni e dei presupposti giuridici per l’inserimento del
servizio di che trattasi nell’ambito puù generale del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti,
già affidato alla SPV Polo Sanitario Sardegna Centrale nell’ambito della citata Finanza di
Progetto;
RITENUTO di dover procedere, nelle more dell’attività valutativa, all’ulteriore proroga
dell’affidamento del servizio alla SPV Polo Sanitario Sardegna Centrale, con sede in Nuoro,
Via P. Paoli 26, con decorrenza 01.04.2012 e fino al 31.12.2012, precisando che
l’affidamento decadrà automaticamente anche anteriormente al termine finale previsto, ove
si definisca l’affidamento ad altro gestore, ovvero il servizio venga affidato al medesimo
contraente ma in forza di diverso titolo giuridico;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA
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a) Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti assimilabili agli urbani presso i presidi
ospedalieri cittadini San Francesco e C. Zonchello è prorogato, con decorrenza
01.04.2012 e fino al 31.12.2012, alla SPV Polo Sanitario Sardegna Centrale, con
sede in Nuoro, Via P. Paoli 26.

b) Si da atto che le condizioni economiche e le modalità operative di esecuzione del servizio
sono quelle approvate con l’atto di affidamento originario (Deliberazione D.G. N. 322
del 25.02.2010).

c) Si da altresì atto che l’affidamento di cui al presente atto decadrà automaticamente anche
anteriormente al termine finale previsto, ove si definisca l’affidamento ad altro
gestore, ovvero il servizio venga affidato al medesimo contraente ma in forza di
diverso titolo giuridico.

d) Di imputare la spesa presunta di € 190.000,00 al netto dell’IVA dovuta nella misura di
legge, sui fondi del conto 05060101158 denominato Smaltimento Rifiuti Normali del
bilancio di previsione 2013 ove risultano disponibili le risorse finanziarie necessarie.

e) Si da altresì atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dr. Francesco Bomboi

Il Dirigente Amministrativo

f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione

f.to Dr. Franco Luigi Filia

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 29.06.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


