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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 30 del 16/02/2021
COPIA
OGGETTO: Approvazione suddetto studio di fattibilità per la “Realizzazione di sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione,
finalizzati al passaggio alla tariffazione puntuale" - Mandato al Sindaco di avanzare richiesta di
concessione del contributo.

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici, del mese di febbraio, alle ore 12:45, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 10/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 10/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Approvazione suddetto studio di fattibilità per la “Realizzazione di sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione, finalizzati al passaggio
alla tariffazione puntuale" - Mandato al Sindaco di avanzare richiesta di concessione del contributo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 la Giunta della Regione Lazio, con la D.G.R. n. 319 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto: “Programmazione delle risorse
finanziarie stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900 macroaggregato 09.03.1.04.01.02, esercizio finanziario 2018 per
la raccolta differenziata dei rifiuti”, ha programmato le risorse stanziate sul capitolo E31900 ed in particolare la somma di
Euro 2.000.000,00 a copertura del “Bando a favore dei Comuni del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per
la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale”;
 successivamente con D.G.R. n. 738 del 27/11/2018 sono stati approvati i criteri per l’applicazione della tariffazione
puntuale per la pubblicazione del Bando a favore dei Comuni;
 con Deliberazione del Giunta Regionale n. 953 del 12/12/2019, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, ha approvato le “Linee guida regionali per l’applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni”.
Considerato che il nuovo Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, ha quale primo obiettivo tra gli obiettivi specifici di piano:“1. Entro il 2025 chiusura del ciclo
dei rifiuti all’interno del territorio regionale. Portare la raccolta differenziata almeno al 70% nel 2025: il primo obiettivo è
portare la raccolta differenziata …omissis… Sarà realizzato inoltre il passaggio all’applicazione della tariffa puntuale in tutti i
comuni della Regione. Un meccanismo che permetterà all’utente di pagare in base ai rifiuti indifferenziati prodotti: secondo il
principio “chi meno rifiuti produce, meno paga”.
Visto la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti n. G16459 del
30.12.2020, avente ad oggetto “D.G.R. 319/2018: Approvazione del Bando a favore dei Comuni del Lazio per la concessione dei
contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione
puntuale”, con la quale, in attuazione degli atti sopracitati, è stato approvato il Bando a favore dei Comuni del Lazio per la
concessione di contributi finalizzati al finanziamento dell’applicazione di sistemi di misurazione/tariffazione puntuale
commisurata al servizio reso indirizzati ai Comuni del Lazio, ai sensi del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.
Richiamata delibera di Giunta n. 61 del 02.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto per l’affidamento del
“SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA ED ALTRI
SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA”.
Evidenziato che nello stesso progetto è stato previsto il passaggio alla tariffazione puntuale.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 713 del 30.10.2019 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e indetta la
procedura di gara volta all’affidamento del “SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA
DEL PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI GROTTAFERRATA” per la durata di 10 anni.
Dato atto che nella progettazione approvata posta a base di gara e nel disciplinare di gara, in merito al passaggio alla tariffa
puntuale, a fronte del canone che verrà corrisposto, risulta essere onere dell’impresa aggiudicataria:
 l’acquisto del software di gestione;
 la fornitura dell’applicazione web;
 l’elaborazione della banca dati comunale;
 la fornitura kit tracciabilità e misurazione;
 la fornitura mastelli Ud con tag – rfid;
 la specifica campagna di comunicazione;
 le attività di formazione utenze.
Evidenziato che la procedura di gara è stata espletata e che ad oggi è in fase di prossima consegna.

Visto lo studio di fattibilità per la “Realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico e di sistemi di gestione, finalizzati al passaggio alla tariffazione puntuale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,
composto da una relazione completa di Quadro Economico.
Preso atto che il costo complessivo, stimato nella suddetta relazione, è pari a € 102.583,85 (euro
centoduemilacinquecentottantatre/85), distinto nel seguente Q.T.E.:
A) Somme per forniture e servizi:
a.1) n. 1 SOFTWARE GESTIONE TARIP
a. 2) APP WEB (fase di censimento)
a. 3) Elaborazione banca dati comunale
a. 4) Kit tracciabilità e misurazione (n. 43)
a. 5) Mastelli Ud con tag - rfid (5000)
a. 6) Campagna di comunicazione
a. 7) Attività formazione utenze
Totale forniture e servizi (A)

€

€

12.000,00
€
6.000,00
€
8.000,00
€ 19.350,00
€ 22.500,00
€
8.000,00
3.000,00
€ 78.850,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16 pari al 2% di cui al totale (A)
b.2) Spese per consulenza 5% di (A)
b.3) IVA 22% su A + b.2
Totale somme a disposizione (B)

€ 1.577,00
€ 3.942,50
€ 18.214,35
€ 23.733,85

TOTALE PROGETTO (A)+ (B)

€

102.583,85

Di cui:
Quota del 20% pari al cofinanziamento da parte del Comune pari ad
Quota del 80% pari al finanziamento richiesto

€
€

20.516,77
82.067,08

Dato atto che il suddetto costo complessivo, pari a € 102.583,85 (euro centoduemilacinquecentottantatre/85), troverà la
seguente copertura finanziaria:
 € 82.067,08 (euro ottantaduemilasessantasette/08) nell’eventuale contributo economico concesso dalla Regione
Lazio, di cui al Bando approvato con la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti n. G16459 del 30.12.2020;
 € 20.516,77 (euro ventimilacinquecentosedici/77) quale quota di cofinanziamento a carico del comune trova
copertura nell’impegno n. 16/2021 assunto sul cap. 5222 per il “SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI
GROTTAFERRATA.
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del suddetto studio di fattibilità per la “Realizzazione di sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione, finalizzati al passaggio alla tariffazione
puntuale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, composto da una relazione completa di Quadro Economico e alla richiesta del
contributo economico pari a € 82.067,08 (euro ottantaduemilasessantasette/08) a parziale copertura del progetto finalizzato
all’introduzione della tariffa puntuale.
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Dirigente
del Settore I Tecnico/Ambiente.
Dato atto che per il presente provvedimento sono previste spese a carico del bilancio comunale e che
pertanto necessita il parere in ordine alla regolarità contabile.
ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA

1. Di approvare lo studio di fattibilità/progetto di massima, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, composto da una
relazione completa di Quadro Economico, con un costo complessivo di € 102.583,85 (euro centoduemilacinquecentottantatre/85
distinto nel seguente Q.T.E.:
A) Somme per forniture e servizi:
a.1) n. 1 SOFTWARE GESTIONE TARIP
a. 2) APP WEB (fase di censimento)
a. 3) Elaborazione banca dati comunale
a. 4) Kit tracciabilità e misurazione (n. 43)
a. 5) Mastelli Ud con tag - rfid (5000)
a. 6) Campagna di comunicazione
a. 7) Attività formazione utenze
Totale forniture e servizi (A)

€

€

12.000,00
€
6.000,00
€
8.000,00
€ 19.350,00
€ 22.500,00
€
8.000,00
3.000,00
€ 78.850,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16 pari al 2% di cui al totale (A)
b.2) Spese per consulenza 5% di (A)
b.3) IVA 22% su A + b.2
Totale somme a disposizione (B)

€ 1.577,00
€ 3.942,50
€ 18.214,35
€ 23.733,85

TOTALE PROGETTO (A)+ (B)

€

102.583,85

Di cui:
Quota del 20% pari al cofinanziamento da parte del Comune pari ad
Quota del 80% pari al finanziamento richiesto

€
€

20.516,77
82.067,08

2. Di dare atto che il suddetto costo complessivo, pari a € 102.583,85 (euro centoduemilacinquecentottantatre/85), troverà la
seguente copertura finanziaria:
 € 82.067,08 (euro ottantaduemilasessantasette/08) nell’eventuale contributo economico concesso dalla Regione
Lazio, di cui al Bando approvato con la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti n. G16459 del 30.12.2020;
 € 20.516,77 (euro ventimilacinquecentosedici/77) quale quota di cofinanziamento a carico del comune trova
copertura nell’impegno n. 16/2021 assunto sul cap. 5222 per il “SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI
GROTTAFERRATA.
3. Di dare mandato al Sindaco di avanzare richiesta di concessione del contributo economico di € 82.067,08 (euro
ottantaduemilasessantasette/08) finalizzato all’introduzione della tariffazione puntuale nel Comune di Grottaferrata entro un anno,
secondo le modalità di cui al Bando approvato con la Determinazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti n. G16459 del 30.12.2020, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari.
4. Di dare atto che la presente deliberazione comporta oneri finanziari a carico dell’Ente, in quanto è prevista una quota di
cofinanziamento pari ad € 20.516,77 (euro ventimilacinquecentosedici/77) che troverà copertura nell’impegno n. 16/2021 assunto
sul cap. 5222.
5. Di nominare Responsabile del procedimento (R.U.P), di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Arch. Aldo
Zichella, Dirigente del Settore I Tecnico/Ambiente.
6. Di stabilire che in caso di ottenimento del contributo, con successivo provvedimento, si provvederà ad inserire
gli interventi nei relativi strumenti di programmazione.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Sono presenti in videoconferenza gli assessori Salmaso, Bosso e Santilli.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 319
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 17/02/2021
Grottaferrata, lì 17/02/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 16/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

