COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-91-2021 del 03/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 77
Adottata nella seduta del 04/06/2021
OGGETTO:

SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE E DELLE AREE LIMITROFE 2021 INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PER L'AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E DEL CAPITOLATO D'APPALTO.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 4 (quattro) del mese di giugno alle ore 12:50 la GIUNTA COMUNALE
si è svolta in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di contenimento del
Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE il Comune di Pula durante il periodo estivo è interessato da un elevato flusso turistico e
che in conseguenza di ciò è necessario garantire dei servizi indispensabili alla collettività quali la
pulizia periodica delle spiagge ed aree pubbliche limitrofe;
CONSIDERATO CHE, per l’interesse pubblico sopra descritto, e al fine di mantenere fruibili, pulite e
decorose le spiagge del territorio comunale l’Amministrazione Comunale intende implementare, per
la stagione balneare 2021, il servizio di pulizia ordinaria dei maggiori siti balneari individuati nelle
spiagge di Nora, Is Figus, Su Guventeddu, Campu Matta (tratto di arenile compreso tra l’Hotel
Flamingo e la spiaggia di Cala d’Ostia, fronte campeggio comunale), di Agumu (tratto di arenile
compreso tra la peschiera e il canale Su Cristallu), Foxi-Furcadizzu, La Pineta -Via Venere - Viale dei
Delfini, Riva dei Pini, Viale dei Fiori, Viale Marinella, Pinus Village, Porto Columbu;
ATTESO CHE il servizio in argomento, si articola negli interventi di seguito descritti:
1.pulizia ordinaria delle spiagge, mediante operazione di vagliatura, asportando i rifiuti comprese le alghe, con finitura manuale ove necessario;
2.apposizione di contenitori per i rifiuti nelle spiagge e nelle aree pubbliche immediatamente
adiacenti comprese nell’appalto e ritiro dei rifiuti;
3.pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico immediatamente adiacenti le spiagge;
4.conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti asportati;
CONSIDERATO CHE, stante la natura specialistica del servizio in argomento, unitamente all’impossibilità per
l’Ente di svolgerlo con risorse umane e strumentali proprie, occorre procedere all’esternalizzazione
dello stesso con affidamento ad un operatore economico abilitato all’esecuzione - iscrizione della
Ditta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le sotto
indicate categorie: Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili) Classe D (inferiore a
50.000 abitanti e superiore o uguale a 20000 abitanti);
VISTA la deliberazione n. 14 del 29.03.2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
VISTA la deliberazione n. 19 del 29.03.2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio
di previsione relativo all’esercizio finanziario 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021/2023;
PRESO ATTO CHE onde procedere all’acquisizione del servizio in argomento, sul bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021, è stato previsto uno stanziamento nella misura di € 148.000,00 (capitolo
di spesa n. 10902310, denominato “Servizi ausiliari e spese di pulizia delle spiagge”)
VISTA la deliberazione n. 207 del 23.12.2020, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
“Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche”;
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DATO ATTO CHE, in considerazione di quanto sopra rappresentato, delle caratteristiche del servizio
richiesto e dello stanziamento di bilancio sopra richiamato, il quadro economico relativo al servizio in
oggetto è così definito
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE E DELLE AREE LIMITROFE 2021
a
Importo per servizio
€
33.603,40
b
Importo per manodopera
€
82.270,39
a+b
Importo soggetto a ribasso
€
115.873,79
c
Oneri per la sicurezza
€
3.476,21
a+b+c
Imponibile
€
119.350,00
d
IVA 22%
€
26.257,00
a+b+c+d
TOTALE APPALTO
€
145.607,00
Accantonamento incentivo Funzioni Tecniche ex art. 113 D. Lgs.
e
50/2016 e ex Deliberazione G.C. n. 207/2020 nella misura del 2% di €
2.387,00
(a + b + c)
a+b+c+d+e

TOTALE APPALTO

€

147.994,00

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali), recante “Competenze delle giunte”;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2004;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominato “Codice dei contratti pubblici”;
RICHIAMATO il decreto della Sindaca n. 29 del 02.12.2019 con il quale al sottoscritto sono state conferite
le funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI FORNIRE, per le ragioni espresse in premessa, specifico atto di indirizzo e mandato al Responsabile del
Settore Tecnico per l’esperimento della procedura affidamento, secondo la normativa in vigore e con
l’osservanza dei principi di legalità trasparenza e concorrenza, per l’affidamento del servizio di pulizia
ordinaria delle spiagge ed aree pubbliche limitrofe per il periodo presunto dal 15 giugno al 30
settembre 2021
DI APPROVARE il capitolato d’appalto relativo al servizio oggetto;
DI APPROVARE il quadro economico relativo al servizio in oggetto, secondo il prospetto di seguito
indicato:
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE E DELLE AREE LIMITROFE 2021
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a
b
a+b
c
a+b+c
d
a+b+c+d
e
a+b+c+d+e

Importo per servizio
Importo per manodopera
Importo soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza
Imponibile
IVA 22%
TOTALE APPALTO

€
€
€
€
€
€
€

Accantonamento incentivo Funzioni Tecniche ex art. 113 D. Lgs.
50/2016 e ex Deliberazione G.C. n. 207/2020 nella misura del 2% di €
(a + b + c)
TOTALE
€

33.603,40
82.270,39
115.873,79
3.476,21
119.350,00
26.257,00
145.607,00
2.387,00
147.994,00

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente
Pula,

03/06/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

03/06/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
FORNIRE, per le ragioni espresse in premessa, specifico atto di indirizzo e mandato al Responsabile del
Settore Tecnico per l’esperimento della procedura affidamento, secondo la normativa in vigore e con
l’osservanza dei principi di legalità trasparenza e concorrenza, per l’affidamento del servizio di pulizia
ordinaria delle spiagge ed aree pubbliche limitrofe per il periodo presunto dal 15 giugno al 30
settembre 2021
APPROVARE il capitolato d’appalto relativo al servizio oggetto;
APPROVARE il quadro economico relativo al servizio in oggetto, secondo il prospetto di seguito indicato:
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE E DELLE AREE LIMITROFE 2021
a
Importo per servizio
€
33.603,40
b
Importo per manodopera
€
82.270,39
a+b
Importo soggetto a ribasso
€
115.873,79
c
Oneri per la sicurezza
€
3.476,21
a+b+c
Imponibile
€
119.350,00
d
IVA 22%
€
26.257,00
a+b+c+d
TOTALE APPALTO
€
145.607,00
e
a+b+c+d+e

Accantonamento incentivo Funzioni Tecniche ex art. 113 D. Lgs.
50/2016 e ex Deliberazione G.C. n. 207/2020 nella misura del 2% di €
(a + b + c)
TOTALE
€

INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.

Delibera della Giunta Comunale n. 77 del 4/06/2021

2.387,00
147.994,00

Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere, e per l’approntamento delle attività
di gara

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 11/06/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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