COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/06/2022

NUMERO: 119

OGGETTO:

SERVIZIO RELATIVO AL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO) E L'IGIENE URBANA
E DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE - PROROGA SERVIZIO DAL 1°
LUGLIO 2022 FINO AL 31 DICEMBRE 2022 IN FAVORE DI ATA S.P.A.
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 08:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Assente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Assente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Di Padova, Auxilia
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO RELATIVO AL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RACCOLTA,
TRASPORTO, SPAZZAMENTO, SMALTIMENTO) E L'IGIENE URBANA E DI SUPPORTO ALLA
PROTEZIONE CIVILE - PROROGA SERVIZIO DAL 1° LUGLIO 2022 FINO AL 31 DICEMBRE
2022 IN FAVORE DI ATA S.P.A.

L’ASSESSORE ALLA CITTA’ VIVIBILE
Premesso che:
• Con D.G.C. n. 301 del 23/12/2014, è stato affidato il servizio relativo al ciclo dei rifiuti
solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) e l'igiene urbana, per il
quinquennio 2015-2019” ad ATA S.p.A, società in house providing del Comune di Savona,
con successivo Contratto di Servizio prot. n. 59172/2015 del 13 Ottobre 2015 – Scrittura
privata tra il Comune di Savona e ATA S.p.A.;
• con Determina Dirigenziale n. 5055 del 23/12/2019 l'affidamento è stato prorogato per
l'anno 2020 ai sensi del p.to 4) del deliberato della D.C.C. n. 44 del 07/12/2018 con cui si
disponeva di prorogare l'affidamento, nel perimetro gestionale ed operativo stabilito dalla
disciplina del Piano d’ambito provinciale, del servizio pubblico locale avente ad oggetto la
gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento) e
dell'igiene urbana, in regime di house providing, fino a non oltre il 31.12.2020 o comunque
fino all'ingresso del socio industriale in controllo pubblico, individuato con gara a doppio
oggetto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016, così come confermato con D.C.C. n. 9
del 14/03/2019;
• nelle more di poter completare l'iter procedurale finalizzato all'affidamento del nuovo
servizio di igiene urbana con contestuale cessione del 49% delle quote della neo costituita
società SEA-S S.r.l., di proprietà della Società ATA S.p.A., a cui verrà trasferito il ramo
d'azienda inerente il servizio di cui trattasi, con successivi provvedimenti dirigenziali, in
attuazione delle DGC n.175/2020, 93/2021 e 165/2021, l'affidamento del Servizio di Igiene
Urbana alla Società ATA S.p.A. è stato prorogato fino al 30/06/2021 agli stessi patti e
condizioni del contratto in scadenza il 31/12/2020.
Preso atto che:
• con la D.G.C. n. 75 del 03/06/2021 sono stati approvati i documenti contrattuali che sono
stati posti a base della gara a doppio oggetto finalizzata all'ingresso del socio industriale in
controllo pubblico e all’affidamento del servizio di igiene urbana e pertanto è in corso di
espletamento la procedura di gara;
• con Determinazione Dirigenziale n. 2534 del 08/07/2021 è stato avviato il procedimento a
evidenzia pubblica di cui all’art. 17 del D.Lgs. 175/2016 per la cessione del 49% delle quote
del capitale della società SEA-S S.r.l. di proprietà di ATA S.p.A., in concordato preventivo, e
contestuale affidamento in concessione per 15 anni del servizio di igiene urbana del Comune
di Savona;
• la procedura aperta di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Savona in
data 9 luglio 2021, sulla GUCE e sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2021 e prevedeva
la scadenza per la presentazione delle offerte in data 25/08/2021, scadenza successivamente
prorogata al 27/09/2021 con Determinazione Dirigenziale n.2935 del 9/08/2021;
• in data 16/02/2022 si è svolta la seduta pubblica definitiva da parte della Commissione di
gara all'uopo nominata, che ha provveduto a determinare la graduatoria finale delle offerte
presentate, da cui è risultata quale migliore offerta quella dell'RTI Egea Ambiente S.r.l.Idealservice Soc. Cooperativa-Docks Lanterna S.p.a.
• l'offerta della prima classificata è stata oggetto di verifica di congruità ai sensi
dell'articolo 97. comma 6, del D.Lgs. 50/2016, come da verbale di
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•

•

•

•

•

•

accertamento di congruità in data 21 aprile 2022, non anomala ed
economicamente sostenibile, sulla base della documentazione prodotta;
in data 18 marzo 2022 è stato notificato al Comune di Savona ricorso n. 195/22 nanti il
TAR Liguria da parte di Iren Ambiente spa-SAT servizi Ambientali Territoriali spa, terza
classificata, nei confronti di Egea Ambiente srl/Idealservice Società Cooperativa/Docks
Lanterna spa, Consorzio CFA Soc.Coop e ATA spa in concordato, avente ad oggetto
l'annullamento dei verbali di gara, della determina di nomina della Commissione di gara
n.3847/21 oltre declaratoria di inefficacia del contratto e risarcimento danno, senza richiesta
di istanza cautelare;
con Determinazione Dirigenziale n. 1664 del 05/05/2022, a conclusione
dell'endoprocedimento di verifica della congruità dell'offerta prima classificata e preso atto
della risultanze positive in ordine alla verifica dei requisiti generali e specifici, si è
aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, all'Associazione Temporanea di Imprese costituenda Egea
Ambiente S.r.l./Idealservice Società Cooperativa/Docks Lanterna S.p.A. la
gara inerente la “Cessione del 49% delle quote della Società SEA-S S.r.l.
di proprietà di ATA S.p.A. e il contestuale affidamento del servizio di
igiene urbana del Comune di Savona per la durata di anni quindici”;
a seguito della pronuncia di aggiudicazione citata è stato notificato da
parte di Iren-Sat, in data 6.06.22, ricorso per motivi aggiunti avente ad
oggetto l'annullamento, previa sospensione, della determina di
aggiudicazione e del verbale relativo all'accertamento della congruità
dell'offerta oltre risarcimento del danno;
il TAR Liguria,nel frattempo, comunicava le date per le udienze ovvero
17.06.22 per il cautelare e 22.07.22 per la discussione nel merito. Le
parti in causa, chiedevano, stante l'importanza e la delicatezza della
causa, la trattazione della sospensiva unitamente al merito nella data del
22.07.22;
nell'udienza del 17.06.2022 il Presidente del TAR, preso atto dell'istanza
di rinvio di IREN per ulteriori motivi aggiunti, ha differito l'udienza di
merito al 7.10.2022, pertanto necessita procedere con ulteriore proroga
tecnica dell'attuale servizio di igiene urbana stipulato con ATA S.p.A. in
house providing, in scadenza il 30/06/2022, per il periodo dal 1°/07/2022 sino al
31/12/2022, per garantire il proseguo del servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani
(raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) e l'igiene urbana;
per gli stessi motivi risulta essenziale provvedere alla proroga dei contratti in essere inerenti
i servizi di raccolta rifiuti presso i Cimiteri Comunali e i mercati all'ingrosso oltre che i
servizi di supporto alla protezione civile secondo gli stessi patti e condizioni previsti dal
contratto originale.

Dato atto che:
• con nota agli atti del Comune al Prot. n.47599 del 24/06/2022 la Società ATA S.p.A. ha
trasmesso il prospetto dei corrispettivi inerente il secondo semestre 2022 da cui emerge un
costo per il servizio di Igiene Urbana uguale a quello del primo semestre pari ad €
4.243.525,55 a cui dovranno essere aggiunti i costi inerenti lo smaltimento presso le
discariche autorizzate della frazione secca e umida dei rifiuti solidi urbani raccolti.
Analogamente per gli altri servizi che si intendono prorogare i costi previsti sono gli stessi
già quantificati per il primo semestre 2022.
Appurato che le risorse economiche necessarie per procedere a una proroga tecnica dell’attuale
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contratto con ATA SpA house providing per il periodo dal 1°/07/2022 sino al 31/12/2022 trovano
imputazione nel bilancio di previsione 2022 – 2024, anno 2022 come di seguito esplicitato:
• per € 4.667.878,10 IVA inclusa capitolo 1270 “Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani” –
Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024 – Esercizio 2022, previa
integrazione per € 28.756,20 da reperire in sede di equilibri di bilancio;
• per € 30.500,00 IVA inclusa capitolo 1502 “Cimiteri Comunali-servizio raccolta rifiuti” –
Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024 – Esercizio 2022;
• per € 115.000,00,00 IVA inclusa capitolo 1569/5 “Servizio raccolta mercati ingrosso e
dettaglio” - Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024 – Esercizio 2022;
• per € 1.650.000,00 IVA inclusa, salvo diversa quantificazione da determinare in relazione
agli effettivi costi sostenuti durante l'anno, al capitolo 1271 “Spese per smaltimento rifiuti” Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024– Esercizio 2022;
• per € 46.631,81 IVA inclusa al capitolo 1164/3 “Servizio Protezione Civile” Intervento
11.01.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024– Esercizio 2022.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
per le ragioni in premessa descritte che si intendono espressamente richiamate:
 di prorogare, per quanto riportato in precedenza, agli stessi patti e condizioni, l’attuale contratto
di servizio con ATA S.p.A. house providing relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani e l'igiene
urbana, oltre che il Servizio di supporto alla Protezione civile, in scadenza il 30/06/2022, per il
periodo dal 1°/07/2022 sino al 31/12/2022;
 di dare atto che le risorse economiche necessarie per la proroga dal 1°/07/2022 sino al
31/12/2022 del servizio di pubblica utilità relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta,
trasporto, spazzamento e smaltimento) e l'igiene urbana nonché del Servizio di supporto alla
Protezione Civile, troveranno imputazione nel bilancio di previsione 2022 – 2024, anno 2022
come di seguito esplicitato
• per € 4.667.878,10 IVA inclusa capitolo 1270 “Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani” –
Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024 – Esercizio 2022, previa
integrazione per € 28.756,20 da reperire in sede di equilibri di bilancio;
• per € 30.500,00 IVA inclusa capitolo 1502 “Cimiteri Comunali-servizio raccolta rifiuti” –
Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024 – Esercizio 2022;
• per € 115.000,00,00 IVA inclusa capitolo 1569/5 “Servizio raccolta mercati ingrosso e
dettaglio” - Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024 – Esercizio 2022;
• per € 1.650.000,00 IVA inclusa, salvo diversa quantificazione da determinare in relazione
agli effettivi costi sostenuti durante l'anno, al capitolo 1271 “Spese per smaltimento rifiuti” Intervento 09.03.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024– Esercizio 2022;
• per € 46.631,81 IVA inclusa al capitolo 1164/3 “Servizio Protezione Civile” Intervento
11.01.1.03 del Bilancio pluriennale 2022/2024– Esercizio 2022.
 di dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente di provvedere ai relativi impegni di
spesa;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di dar
corso agli adempimenti necessari per garantire la continuità del servizio di pubblica utilità
relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento) e
l’igiene urbana secondo le tempistiche necessarie.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dar corso agli adempimenti necessari per garantire la continuità del servizio di pubblica
utilità relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e
smaltimento) e l’igiene urbana secondo le tempistiche necessarie.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 6/6
Delibera di Giunta num. 119 del 30/06/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

