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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91

OGGETTO: Appalto quinquennale servizi di igiene urbana in gestione associata con il Comune di
Villaperuccio. Ricorso al TAR promosso dalla “Q.Eco di Geom. Mauro Mura”.
Resistenza in giudizio e incarico difesa legale.

del 11.09.2013
L'anno duemilatredici, addì undici del mese di settembre, con inizio alle ore 12.00, nell’ufficio di segreteria del
Comune di Nuxis, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTI ASSENTI

SINDACO

LALLAI ROBERTO

SI

ASSESSORE (VICE-SINDACO)

PILISI SUSANNA

SI

ASSESSORE

CROBEDDU GIANLUCA

SI

ASSESSORE

PISANU LUCA

SI
TOTALE

4

=

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a)
del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Demelas.
Assume la Presidenza il Sig. Roberto Lallai, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, in continuazione di seduta, dà lettura della proposta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
PREMESSO:
A) che con deliberazioni C.C. nn. 2/2012 del Comune di Villaperuccio e 1/2012 del Comune di Nuxis, adottate ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., è stata approvata l’iniziativa preordinata alla gestione associata dei servizi in
parola e lo schema di “Convenzione” regolante i conseguenti rapporti organizzativi ed economici tra gli Enti;
B) che detta “Convenzione” individua il Comune di Nuxis quale “capofila” dell’associazione;
C) che il Responsabile Area Tecnica di questo Comune riveste, ai sensi degli artt. 8 della L.R. 5/2007 e 10 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., le funzioni di RUP del presente intervento;
D) che con deliberazioni G.C. nn. 65/2012 del Comune di Nuxis e 40/2012 del Comune di Villaperuccio, si è approvato il
“Capitolato Speciale d’Appalto” disciplinante i servizi quinquennali in oggetto e si è autorizzata l’indizione della
procedura di affidamento degli stessi;
E) che con determinazione Responsabile Area Tecnica di questo Comune n. 308 del 13.07.2012, si è avviata “procedura
aperta” per l’affidamento del contratto pubblico dei servizi;
DATO ATTO che l’aggiudicazione provvisoria della procedura è risultata come segue:
a) operatore “Musu Efisio” di Tratalias (CI) – ribasso del 24,00%: aggiudicatario provvisorio;
b) operatore “Q.ECO di Geom. Mura Mauro” di Terralba (OR) – ribasso del 17,367%: 2^ classificato;
c) operatore “LEOCAR di Collu M. & C. Srl.” di Siliqua (CA) – ribasso del 6,15%: 3^ classificato;
TENUTO CONTO che con determinazioni Responsabile Area Tecnica di questo Comune:
1) n. 455 del 22.10.2012, i servizi sono stati provvisoriamente aggiudicati all’operatore “Musu Efisio”;
2) n. 282 del 09.08.2013, i servizi sono stati definitivamente aggiudicati al predetto operatore;
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CONSIDERATO che la “Q.Eco di Geom. Mauro Mura”, in persona del titolare Geom. Mauro Mura e rappresentata e difesa
dall’Avv. Antonio Avino Murgia del Foro di Cagliari, ha promosso ricorso al TAR Sardegna – R.G. 676/2013, notificato a
questo Comune in data 29.08.2013, avverso e per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, delle citate
determinazioni nn. 282/2013 e 455/2012 e di ogni altro atto connesso, propedeutico e consequenziale;
RITENUTO, di concerto con il Comune di Villaperuccio, indispensabile costituirsi per resistere a tutela dei provvedimenti
emessi sopraindicati e delle motivazioni che ne hanno giustificato l’adozione, ricorrendo ad una consulenza legale esterna
eccezionale, temporanea e di elevata professionalità sulle specifiche tematiche;
VISTO l’art. 20, comma 1, lett. a), del vigente Statuto Comunale;
RITENUTO di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell’appena indicata norma, a costituirsi in giudizio in merito al sopracitato
ricorso;
RITENUTO che l’incarico per la rappresentanza e difesa legale di questo Ente possa essere affidata agli Avv. Sara Zucca
(con studio in Cagliari, Via G. Abba, n. 21) e Andrea Cannas (con studio in Cagliari, Via Dante, n. 19) del Foro di Cagliari,
che si sono dichiarati disponibili in tal senso, quantificando la prestazione in complessivi € 19.001,84 (comprese IVA e
CPA), come da nota dell’11.09.2013, registrata nella medesima data al n. 3961 del protocollo generale di questo Ente;
TENUTO CONTO che alla ripartizione di detta spesa tra gli enti associati si provvederà – così come disposto dall’art. 6,
comma 1, della citata “Convenzione” - in quota proporzionale al numero di abitanti/utenti e quindi € 12.033,86 a carico di
questo Comune (quota del 63,33%) ed € 6.967,98 a carico di quello di Villaperuccio (quota del 36,67%);
DATO ATTO che alla predetta quota di spesa a carico di questo Comune si farà fronte con fondi da reperirsi nel corrente
Bilancio;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che la proposta di cui alla presente deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui all’art.49 del T.U. D.lgs
267 del 18 agosto 2000, nonché del visto di conformità rilasciato dal Segretario comunale, ai sensi dell'art.97 comma 2 del
T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e che gli stessi, inseriti in calce alla presente, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Con votazione unanime e concorde, resa in forma palese, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Sindaco - ai sensi l’art. 20, comma 1, lett. a), del vigente Statuto Comunale - a costituirsi, di concerto con
il Comune di Villaperuccio, in giudizio in merito al ricorso in oggetto;
3. di nominare per la rappresentanza e difesa legale di questo Ente gli Avv. Sara Zucca e Andrea Cannas del Foro di
Cagliari;
4. di autorizzare il Sindaco a porre in essere tutti i necessari e indispensabili adempimenti successivi alla presentazione del
ricorso;
5. di dare atto:
a. che alla ripartizione della spesa derivante dal presente atto tra gli enti associati si provvederà – così come
disposto dall’art. 6, comma 1, della citata Convenzione - in quota proporzionale al numero di abitanti/utenti
e quindi € 12.033,86 a carico di questo Comune (quota del 63,33%) ed € 6.967,98 a carico di quello di
Villaperuccio (quota del 36,67%);
b. che alla predetta quota di spesa a carico di questo Comune si farà fronte con fondi da reperirsi nel corrente
Bilancio;
6. di demandare ai competenti Responsabili d’Area l’assunzione del relativo impegno di spesa, nonché di atti consequenziali
derivanti dal presente provvedimento;
Con successiva e separata votazione unanime e concorde, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-
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PARERI E VISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 97, COMMA 2 DEL
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Dr.ssa Maria Paola Loddo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Massimo Satta
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VISTO di conformità della presente alle norme
di legge vigenti, allo statuto ed ai regolamenti del
Comune ed all’atto di indirizzo richiamato,
relativamente alla forma, alla competenza ed alla
procedura (Art. 97, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

IL SEGRETARIO COM.LE
f.to Dott. Fabrizio Demelas
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL SINDACO
f.to Sig. Roberto Lallai

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Fabrizio Demelas

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata:
pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Nuxis
all’indirizzo
http://www.comune.nuxis.ci.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
trasmessa con nota prot. 3979 ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. (art.
125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

trasmessa con nota n. _________, alla Prefettura di Cagliari (art. 135 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Lì 12 settembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Fabrizio Demelas

Copia conforme all’originale
Lì 16 gennaio 2014

Stampata il giorno 16 gennaio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Demelas
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