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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 76 
 

del 14/02/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 77 del 11/02/2020  

 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 

 
OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ANNO 2020  
 AGGIORNAMENTO ISTAT 2020  
 GEA GESTIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI SPA DI PORDENONE  

CIG: non dovuto (affidamento in house)  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

il decreto sindacale n. 14 del 12 Luglio 2019, con i l quale il Sindaco conferma al 
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 Luglio 2020; 

la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE AI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è 
stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 
(TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA 
PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE 
REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2013 con la quale 
veniva deliberato l’affidamento diretto del servizio pubblico locale di gestione rifiuti alla 
società GEA Spa, alle condizioni di cui all’allegato schema di contratto di servizio e sino al 
31.12.2017  ; 

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 12.08.2013 si è 
oltremodo approvato lo schema definitivo di contratto di servizio; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 330 del 13.08.2013 si è proceduto 
all’affidamento del servizio di che trattasi alla ditta GEA Spa sino al 31.12.2017; 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 20/2014 con i l quale è stato confermato 
alla ditta Gea Spa partecipata del Comune di Roveredo in Piano la gestione del Servizio 
Gestione Rifiuti fino al 31.12.2017; 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 661/2017 con il quale nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura di affidamento si è ritenuto di procedere alla 
prosecuzione contrattuale per mesi sei del Servizio in House per la gestione della raccolta e 
smaltimento dei Rifiuti Urbani alla società GEA spa, così come pattuito dall’art. 3 del 
contratto di servizio sottoscritto fra le parti che prevede il mantenimento delle  medesime 
condizioni contrattuali in essere, prorogando di fatto il servizio sino al 30.06.2018; 

RICHIAMATA la Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 recante “Organizzazione delle 
funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani”; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 6, co, 7 della suddetta legge l'Assemblea Regionale 
d'ambito dell’AUSIR provvede, tra l’altro, anche per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani: “a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta 
delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore 
e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate; b) 
all'approvazione e all'aggiornamento … del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione 
delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e 
del piano economico-finanziario; c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel 
rispetto della normativa nazionale ed europea di settore; d) all'approvazione della 
convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo 
adottate…; e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei 
rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani... g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a 
oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché 
del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di 
servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza… ”; 

RILEVATO altresì che ai sensi dell’ art. 16, co. 3, secondo cui “Le gestioni in 
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa 
nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono 
fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da 
parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR”; 
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RICHIAMATA la nota dd. 19.06.2018 con la quale l’AUSIR ha comunicato di aver 
proceduto con proprio atto deliberativo n. 22 del 08.06.2018 alla proroga dei servizi in essere 
presso le amministrazioni comunali al fine di poter consentire all’Agenzia di esercitare le 
funzioni in materia di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di  gestione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e consentirà, inoltre, l’individuazione delle 
“gestioni residuali non conformi” in quanto affidate in contrasto con normativa nazionale ed 
europea di settore;  

RILEVATO che l’atto emanato dall’AUSIR è elemento necessario a garantire a 
continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto servizio pubblico 
essenziale, non suscettibile di subire interruzioni; 

RICHIAMATO l’atto di determinazione n. 270/2017 con cui permane il rapporto 
economico  per il periodo 01.07.2018 -30.06.2019; 

RICHIAMATA  la determinazione n. 63 del 11.02.2019 e successiva n. 361 del 
19.07.2019 con cui si procedeva all’aggiornamento dei corrispettivi per l’anno 2019 a 
favore della ditta GEA Spa relativamente ai servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani per il 1° e 
2°semestre 2019 come disposto da parte dell’AUSIR; 

RICHIAMATA  la determinazione n. 487 del 15.10.2019 con cui si  procedeva 
all’adeguamento dei corrispettivi per il 2° semestre 2019 a favore della ditta GEA Spa 
relativamente ai servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani, in particolare del servizio di raccolta 
verde "porta a porta" in considerazione dei maggiori quantitativi conferiti e all’attivazione in 
maniera formale del servizio di Cleaning Shuttle, servizio quest’ultimo fornito in diverse 
occasioni da parte del Gestore nello spirito per salvaguardare il decoro urbano; 

RICHIAMATA la nota dd. 12.12.2019 acquisita al prot. municipale n. 14475 con la 
quale l’AUSIR ha comunicato di aver proceduto con proprio atto deliberativo n. 52 del 
10.12.2019 alla proroga dei servizi in essere presso le amministrazioni comunali al fine di 
poter consentire all’Agenzia di esercitare le funzioni in materia di programmazione, 
organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani e consentirà, inoltre, l’individuazione delle “gestioni residuali non conformi” in 
quanto affidate in contrasto con normativa nazionale ed europea di settore;  

ATTESO che il contratto precedentemente sottoscritto fra le parti  prevede la revisione 
annuale del prezzo di raccolta secondo indice ISTAT rilevato annualmente con riferimento al 
mese di agosto dell’anno precedente all’adeguamento stesso; 

VERIFICATO che l’indice ISTAT per l’anno 2020 risulta essere pari a 0,50% e 
pertanto i prezzi con il presente atto subiranno contenute variazioni; 

RITENUTO pertanto di assumere appositi impegni di spesa per l’anno 2020 per il 
servizio in parola, sulla base degli aggiornamenti ISTAT derivanti  e degli smaltimenti effettuati 
nel corso dell’anno 2019; 

VISTA la nota trasmessa dalla ditta GEA SPA con cui ha comunicato NUOVI PREZZI 
a far decorrenza dal 1° gennaio 2020 così di seguito specificati: 

CER 200301 Rifiuti urbani non differenziati     € 150,00/tonn 
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CER 200307 Rifiuti ingombranti      € 180,00/tonn 
CER 150102 Imballaggi in plastica (anche da rifiuti agricoli) € 160,00/tonn 

RILEVATO che sino a diversa comunicazione i prezzi di conferimento, rimangono 
invariati i costi di smaltimento; 

VALUTATA quindi per l’anno 2020 una spesa presunta per un importo complessivo 
pari ad € 582.191,78 così come al seguito specificato anche stante l’andamento dei 
quantitativi smaltiti nel corso dell’anno 2019: 

• € 199.495,10 (incluso iva 10%) all’intervento n. 12512 “SERVIZIO SMALTIMENTO 
R.S.U.(RIFIUTI SOLIDI URBANI) E DIFFERENZIATA” del Bilancio 2020 che offre 
sufficiente disponibilità; 

• € 382.696,68 (iva 10% inclusa) all’intervento n. 12511 “SERVIZIO RACCOLTA 
R.S.U.(RIFIUTI SOLIDI URBANI) E DIFFERENZIATA CON SERVIZI ACCESSORI” 
del  Bilancio 2020 che offre sufficiente disponibilità; 

RICORDATO che si omette l’acquisizione del CIG in quanto l’affidamento di che 
trattasi è effettuata ad una società in House sulla quale l’Amministrazione Comunale di 
Roveredo in Piano esercita i l Controllo Analogo; 

VISTO il DURC agli  atti dell’ufficio proponente, dd. 28.11.2019 attestante la 
regolarità contributiva della ditta di che trattasi; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli 
Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 
174 legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile di servizio/Responsabile di area e del visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario 

DET ERM I NA  

• di confermare, per quanto espresso in narrativa, la prosecuzione contrattuale del servizio così 
come indicato dalla deliberazione dell’AUSIR n. 52 del 10.12.2019 alla ditta GEA SPA 
partecipata del Comune di Roveredo in Piano la gestione del Servizio Rifiuti per l’anno 
2020; 
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• di affidare alla ditta GEA SPA da Pordenone, partecipata del Comune di Roveredo in Piano il 
servizio di smaltimento e raccolta rifiuti per l’anno 2020 per un importo presunto di € 
582.191,78 (incluso iva 10%); 

• di prendere atto che sino a diversa comunicazione i prezzi di conferimento delle frazioni di 
rifiuti applicati sono di seguito riportati: 

SMALTIMENTO 

Rifiuto secco residuo                                                                                                                  €/tonn.       150,00 

N.P.  

Rifiuti ingombranti a ditta ZA                                                                                                      €/tonn.       180,00 

N.P. 

Sfalci e Ramaglie “porta a porta”                                                                                               €/tonn.       

716,19 

 
 

SMALTIMENTO 

Rifiuti dei mercati (multi materiale – imballaggi)                                                                        €/tonn.         60,00 

Imballaggi di Plastica (anche plastiche da rifiuti agricoli)       €/tonn.       160,00 N.P. 

Rifiuto da manutenzione aree verdi (biodegradabili)                                                                 €/tonn.         50,00 

Rifiuti da pulizia strade                                                                                                               €/tonn.       200,00 

Biomasse                                                                                                                                    €/tonn.         

84,00 

Pile                                                                                                                                              €/tonn.           

0,00 

Farmaci                                                                                                                                      €/tonn.     

1.000,00 

Vernici, inchiostri, adesivi                                                                                                           €/tonn.     1.200,00 

Bombolette Spray                                                                                                                       €/tonn.     

2.200,00 

Inerti                                                                                                                                            €/tonn.          

 2,00 

filtri olio                                                                                                                                       €/tonn         

480,00 

fitofarmaci                                                                                                                                  €/tonn      

3.400,00 
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pesticidi                                                                                                                                       €/tonn     

2.500,00 

pneumatici f/uso                                                                                                                         €/tonn         

250,00 

plastiche dure                                                                                                                             €/tonn             

0,00 

Legno                                                                                                                                          €/tonn           

38,15 

 
ANALISI 

Analisi Merceologiche  Biomasse (BIOMAN)                                                                            €/cad.         420,00 

Analisi Merceologiche Inerti (MORETTO)                                                                                 €/cad.         295,00 

 
TRASPORTO 

vernici/diluenti/solventi                                                                                                               €/v               

150,00 

bombolette spray T e/o F                                                                                                           €/v               

150,00 

pesticidi                                                                                                                                       €/v        

       150,00 

farmaci                                                                                                                                       €/v                

250,00 

filtri olio                                                                                                                                       €/v               

120,00 

inerti da demolizione                                                                                                                   €/v               

110,00 

fitofarmaci                                                                                                                                  €/v               

150,00 

pneumatici fuori uso                                                                                                                   €/v               

250,00 

plastiche dure                                                                                                                             €/v               

200,00 

legno                                                                                                                                           €/v                   

6,00 
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• di impegnare, a favore della GEA SPA partecipata del Comune di Roveredo in Piano, la 
spesa presunta ammontante ad € 582.191,78 (iva 10% compresa) per il servizio e lo 
smaltimento rifiuti relativo all’anno 2020 così come al seguito specificato: 

• € 199.495,10 (incluso iva 10%) all’intervento n. 12512 “SERVIZIO 
SMALTIMENTO R.S.U.(RIFIUTI SOLIDI URBANI) E DIFFERENZIATA” del Bilancio 2020 
che offre sufficiente disponibilità; 

• € 382.696,68 (iva 10% inclusa) all’intervento n. 12511 “SERVIZIO RACCOLTA 
R.S.U.(RIFIUTI SOLIDI URBANI) E DIFFERENZIATA CON SERVIZI ACCESSORI” del  
Bilancio 2020 che offre sufficiente disponibilità; 

• di dare atto che permangano  per il contratto in essere i prezzi sopra elencati; 

• di dare atto che la presente determinazione è firmata digitalmente; 

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il ri lascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile 
dell’Area Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto 
dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e 
dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 
L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 
11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. 
“Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della 
succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on 
line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 76 
 

del 14/02/2020 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ANNO 2020 
AGGIORNAMENTO ISTAT 2020 GEA GESTIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI SPA 
DI PORDENONE  CIG: non dovuto (affidamento in house)   
 

 
 

  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/174 
 
 
 
Estremi dell’impegno  

219/2020 
221/2020 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 
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nr. 76 
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OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ANNO 2020 
AGGIORNAMENTO ISTAT 2020 GEA GESTIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI SPA 
DI PORDENONE  CIG: non dovuto (affidamento in house)   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/03/2020. 
 
Addì 17/02/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
 
 


	OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ANNO 2020 AGGIORNAMENTO ISTAT 2020 GEA GESTIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI SPA DI PORDENONE  CIG: non dovuto (affidamento in house)

