COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’
(Provincia di Reggio Calabria)
Via Largo dei Nobili snc - 89020 San Pietro di Caridà (RC)
C.F. 82001330800 Partita IVA 00709900807
P.E.C.: sanpietrodicarida@pec.halleyconsulting.it
TEL: 0966/990000 - FAX: 0966/904055

RELAZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA
(DECRETO LEGGE 179/2012 ART. 34 CO. 20).
SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AL SITO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Premessa
Il decreto legge 179/2012 (art. 34 co. 20 e 21), convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, ha
previsto che l’affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica sia effettuato sulla base
d’una “relazione”.
Per assicurare “il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della
gestione” e garantire “adeguata informazione alla collettività di riferimento”, gli affidamenti di servizi
pubblici locali a rilevanza economica sono effettuati sulla base d’un’apposita relazione da pubblicare
sul sito internet dell'ente.
I servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto della presente relazione sono i servizi di pulizia
e spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata nel
territorio comunale intendendo per esso il centro urbano, le periferie e le frazioni e nelle zone montane
della contrada Cacciagrilli, Misimizzi, Pagliazzi, Melia e La Torre.
RAGIONI E LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER
LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA
In data 31.7.2016 andrà a scadere il contratto di appalto dei servizi di pulizia e spazzamento,
raccolta, trasporto e conferimento al sito di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio raccolta
differenziata dei rifiuti; conseguentemente, che si rende necessario avviare le procedure ad evidenza
pubblica per la scelta del contraente per l’affidamento dei servizi.
Fra i Comuni di SAN PIETRO DI CARIDÀ E Serrata sono state raggiunte intese per lo svolgimento in
forma associata delle seguenti funzioni fondamentali (lett. f) l'organizzazione e la gestione dei servizi
di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; è stata
firmata una la Convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale
“organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e
la riscossione dei relativi tributi” prevede che il Comune di opera in luogo e per conto degli Enti
deleganti, con il compito di effettuare gli adempimenti rivolti ad individuare un possibile unico soggetto
gestore del dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
Il Comune di Serrata ha però comunicato il recesso dalla predetta convenzione.

Pertanto nelle more dell’attuazione dell’ATO regionale il Comune SAN PIETRO DI CARIDÀ affiderà in
appalto i servizi di pulizia e spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento al sito di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani nel territorio del comune e del servizio raccolta differenziata dei rifiuti e degli atti ad
esso collegati, in conformità al decreto legislativo 50/2016 e alle altre disposizioni applicabili.

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO
I servizi inerenti la gestione dei rifiuti solidi urbani, lo spazzamento e di quelli dichiarati assimilabili,
così come definiti dall'art. 183 del D.Lgs. 03.04.2006 n°152 e successive modifiche ed integrazioni,
sono assunti in regime di privativa dai Comuni , che vi provvedono mediante procedura aperta a
norma del D.Lgs. 12.04.2006 n.° 163.
Il Comune di
San Pietro di Caridà, mediante affidamento del servizio, provvederà alla pulizia di
strade, piazze ed aree pubbliche e ad altri servizi accessori (spazi pertinenziali edifici pubblici, cortili
scolastici, area cimiteriale, etc).
I servizi oggetto dell’appalto sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi
attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 178, 1° comma, del Decreto
Legislativo 03.04.2006, n°152.

San Pietro di Caridà, lì 18.7.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Mario MASSO

