
 

COMUNE DI VIAGRANDE 
PROVINCIA DI CATANIA 

CODICE FISCALE e P.IVA: 00651130874 TEL 095/7923209, FAX: 095/7894938 

AREA TERRITORIO ED AMBIENTE 

APPALTO PER SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI 
VIAGRANDE PER MESI 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE 

 

 

 



PREMESSO  

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23/09/2013, immediatamente esecutiva, è stata 

disposta la costituzione dell’ARO “Pedemontana” tra i comuni di Viagrande, San Gregorio di Catania, 

Valverde e Aci Bonaccorsi ed approvato lo schema di convenzione; 

CHE lo schema di convenzione per la costituzione dell’ARO è stato sottoscritto il 30/09/2013; 

CHE il 29/11/2013 è stato sottoscritto l’accordo organizzativo tra i comuni dell’ARO Pedemontana per 

la costituzione e l’organizzazione dell’Ufficio Comune di ARO, localizzato presso il Comune di San 

Gregorio di Catania quale Comune capofila dell’ARO; 

CHE è stato redatto  il piano d’intervento d’ARO, approvato dalla Regione Siciliana con Decreto n. 861 

Del 11/06/2014; 

CHE tra i compiti dell’Ufficio comune dell’ARO rientra, tra l’altro, quello di redigere il progetto del 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l’intero territorio 

dell’ARO e di espletare le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio;  

 

CHE pertanto i singoli Comuni sono stati  impossibilitati ad organizzare il servizio a lungo termine, in 

quanto competenza demandata alla S.R.R. o, nel caso specifico, all’ARO; 

 

CHE  quindi a partire dall’ 1/10/2013 il servizio di igiene urbana, in questo Comune, è stato espletato 

mediante affidamenti, da parte di questo Ente, per periodi limitati; 

 

CHE con nota prot. 2334 del 04/03/2015 questo Ente ha richiesto, all’Ufficio Comune dell’ A.R.O. 

notizie circa i tempi previsti per l’espletamento della gara d’ambito ai fini di poter organizzare il servizio 

di igiene urbana nel territorio; 

 

CHE l’Ufficio A.R.O. con nota prot. 3980 del 06/03/2015, ricevuta al protocollo comunale n. 2653 del 

10/3/2015, ha comunicato di stimare, ancora,  in quattro mesi la definizione del progetto definitivo che 

dovrà poi essere posto a base di gara; 

 

CHE pertanto, in considerazione dei necessari tempi per l’espletamento della gara per l’affidamento del 

servizio nell’intero territorio dei comuni associati, da parte dell’Ufficio Comune dell’ARO, la consegna 

del servizio al soggetto affidatario non potrà avvenire, verosimilmente, prima del termine stimabile in 

circa dodici mesi;  

   
CHE dal 01/04/2015 il servizio viene svolto a seguito di affidamento alla ditta Ecolandia s.r.l con sede 

in Catania Via Bummacaro 14,  mediante Ordinanza Sindacale n. 12 del 31/03/2015; 

CHE a seguito di quanto disposto con la suddetta ordinanza sindacale, questo ufficio ha predisposto gli 

atti per effettuare una procedura concorrenziale per affidare il servizio per mesi dodici, nelle more che 

l’ARO “pedemontana” individui il soggetto affidatario del servizio nel territorio di riferimento; 

Le condizioni dello svolgimento del servizio sono le stesse di cui al capitolato speciale d'appalto che 

intercorreva tra la società d'ambito Aciambiente. Sono stati aggiornati i costi della manodopera ai costi 

medi orari per il personale addetto ai servizi ambientali. 

L’appalto  ha quindi per oggetto l’esecuzione all’interno del territorio comunale dei Servizi di Igiene 

Urbana così come meglio indicati nel capitolato speciale d'appalto, ed in particolare: 
a) Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani differenziati; 
b) Raccolta indifferenziata e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; 



 

 

c) Fornitura e nolo, collocazione, manutenzione e rimozione delle attrezzature per i rifiuti urbani e 
relativi servizi di trasporto agli impianti; 
d) Spazzamento, sterramento e scerbatura delle strade e aree pubbliche; 
e) Raccolta e smaltimento carogne animali; 
f) Servizi di igiene urbana in occasione della festività di San Mauro. 

I servizi dovranno essere espletati  con le modalità e le frequenze previste nel CSA. 
  

Il conto economico è il seguente: 
 

 

 

CONTO ECONOMICO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI VIA-

GRANDE 

DESCRIZIONE COSTI   TOTALE 12 MESI 

PERSONALE   € 671.800,52 

      

AUTOMEZZI   72.031,39 

      

ATTREZZATURE   5.600,00 

      

SOMMANO   749.431,91 

    

SPESE GENERALI      

Affìtto, vigilanza, sicurezza autoparco e uffici, spese ge-

nerali cantiere e uffici, formazione personale, responsabi-

le sicurezza e prevenzione, altre spese non specificata-

mente previste nelle superiori voci, ecc. 1,50% 11.241,48 

SOMMANO   760.673,39 

      

UTILE D'IMPRESA 4,00% 30.426,94 

IMPORTO DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA ) di cui 

€. 3955,50 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribas-

so   791.100,32 

      

TOTALE VALORE APPALTO (IVA COMPRESA) 10,00% 870.210,36 

CANONE MENSILE (IVA COMPRESA)   72.517,53 

 

Il Responsabile Del Procedimento 
   (Geom. Salvatore Cristaudo) 
       Il Responsabile Area Territorio e Ambiente 
        (Ing. Andrea Giudice) 


