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L'anno Duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 9.15 si riunisce 

la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 8 

Settembre 2021, per le ore 9.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Programmazione sull'eventuale nuovo appalto sulla nettezza urbana. 

Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel e Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente relaziona sul punto all' o.d.g. premettendo che dagli incontri 

intrattenuti con l'Assessore Trupia, con il direttore operativo dell'appalto Nicodemo 

Danile e con le altre funzioni che gestiscono il servizio di RSU si è appalesata la 

necessità di attenzionare l'avvio delle procedure per il rinnovo del contratto di 

appalto in scadenza tra circa due anni. 

Infatti, nonostante il lungo lasso di tempo che resta ancora prima della fine 

dell'attuale servizio è indispensabile iniziare gli adempimenti per la nuova gara, 

poiché si tratta di una procedura molto complessa sottoposta alle regole della 

Comunità Europea per la consistenza degli importi dell'appalto e suscettibile di una 

lunga fase di studio e progettazione che partendo dalla sperimentazione fatta 

possa portare dei miglioramenti rilevanti sotto il profilo dei costi e dell'efficienza dei 

servizi. 

I componenti della Commissione intervengono sulla relazione del Presidente e 

focalizzano i seguenti aspetti: 



1. Il nuovo appalto dovrà avere una dotazione di personale pienamente 

adeguata alle esigenze del territorio soprattutto per la gestione dello 

spazza mento e dello scerbamento; 

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati dovrà mantenere un sistema come 

quello attuale che stimoli forzatamente gli utenti a differenziare, ma potranno 

essere valutate situazioni alternative all'uso dei mastelli applicando 

metodologie di conferimento con sacchetti codificati o altri sistemi analoghi 

vigenti in altri comuni; 

3. Valutare sistemi incentivanti per gli utenti che differenziano e predisporre un 

programma che nel giro di pochi anni possa far realizzare la raccolta puntuale. 

4. Esaminare nel dettaglio il costo dei singoli servizi, predisponendo le condizioni 

per ridurre parte della spesa attraverso l'ottimizzazione organizzativa e la 

massimizzazione del rendimento del personale; 

5. Portare l'orario del personale addetto allo spazzamento da 4 a 6 ore; 

6. Scegliere la tipologia dell'appalto in modo tale che la ditta aggiudicataria sia 

rigidamente obbligata agli adempimenti contrattuali e si assumano l'onere di 

un costo aggiuntivo provocato da inefficienza ed insufficienza delle risorse 

umane e dei mezzi, quindi con l'affermazione in linea di principio e 

sostanzialmente che l'aggiudicataria abbia l'onere totale di garantire la pulizia 

di tutto il territorio urbano (ivi compresa la raccolta dei rifiuti abbandonati di 

qualsiasi entità e qualità) e il mantenimento di una percentuale differenziata 

non inferiore all'ottanta per cento. 

La Commissione auspica l'immediato avvio degli studi e delle attività 

preliminari alla procedura per il nuovo appalto utilizzando anche le esperienze 

e le conoscenze dei tecnici della SRR, ciò al fine di evitare i costi di un 

eventuale affidamento esterno per la redazione del progetto di appalto. 

A questo punto il Presidente si fa carico di rappresentare all'Assessore al ramo 

le indicazioni e le preoccupazioni scaturite dagli approfondimenti fatti, con 

l'impegno di verificare se entro la fine dell'anno si avvieranno le procedure 

per la futura indizione con il nuovo appalto. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10.50 


