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L’anno 2017, addì 28 del mese di Marzo, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

  

 



 Delibera n. 29 del 28/03/2017  

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. 

 

Il Presidente 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2015 avente per oggetto: 
“Organizzazione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti”, con la quale si procedeva con l’approvazione 
della relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20 del D.L. 18/10/2012 recante l’indicazione delle ragioni 
riguardanti la scelta di gestione del servizio, aderendo alla società SOGIR srl, società partecipata da questa 
Amministrazione e ad intero capitale pubblico affidando alla stessa, per un periodo di venti anni il servizio 
di gestione dei rifiuti nel territorio comunale affinché lo eroghi quale gestore in house sotto il controllo 
“analogo” nelle forme e nei modi indicati nello Statuto della società, subordinando l’avvio del servizio alla 
conclusione dell’iter di acquisizione del ramo di azienda dal precedente gestore ed all’ottenimento 
dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali; 
 
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione si procedeva anche all’approvazione, subordinatamente al 
non superamento per questo Ente, per un massimo di 24, mesi dei costi del servizio di igiene urbana 
sostenuti dal Comune ed ammontanti ad € 370.566,84, dello schema del contratto di servizio, costituente 
l’allegato sub lettera C del predetto provvedimento, riservando a successiva determina le indicazioni 
economiche qualitative e quantitative, circa le tipologie e le quantità di attività, relative anche ai servizi 
accessori e ai servizi opzionali eventualmente richiesti, da svolgersi nel territorio di questa Amministrazione, 
quali risultanti dal vigente contratto di servizio con il gestore uscente, affinché valgano a costituire il piano 
annuale delle attività per il primo biennio di affidamento; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 31/01/2017 con la quale veniva approvato in 
linea di massima il Contratto di servizio, e il Capitolato tecnico generale per lo svolgimento del servizio per 
la gestione integrata dei rifiuti affidata alla società SOGIR srl; 
 
TENUTO CONTO 

• che è giunto in fase conclusiva il percorso intrapreso nello scorso anno dalla soc. SOGIR srl, 
finalizzato all’acquisizione del ramo di azienda LGH/Astem Gestioni e alla propria iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

• che l’attivazione del servizio da parte della società SOGIR srl era programmato a partire dal mese di 
gennaio 2017, ma successive comunicazioni hanno posticipato l’avvio all’1/4/2017; 

• che ad oggi il servizio integrato di igiene urbana è stato svolto con continuità dall’Impresa Sangalli & 
C. srl di Monza; 

 
VISTA la nota n. 103 trasmessa dalla società SOGIR srl, acclarata al protocollo generale del comune n° 3369 
del 28/03/2017, con la quale viene comunicato al Comune che l’attivazione del servizio da parte di SOGIR 
srl verrà di nuovo posticipata a data da definirsi; 
 
VALUTATO che il prolungamento della tempistica di attivazione del servizio da parte di SOGIR srl come 
sopra descritto, conduce necessariamente l’Ente ad attuare una ponderata riflessione sulla gestione 
dell’affidamento dello stesso, formulando agli uffici competenti i seguenti indirizzi: 

• ridefinire con l’attuale gestore, Impresa Sangalli & C. srl un prolungamento del rapporto dal 
1/4/2017, mediante procedura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016; 

• attivare il Servizio Territorio e Ambiente per l’espletamento di una procedura per l’affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, per un periodo di mesi 6, fatto salvo il diritto di recesso da 
parte di questo Ente nel caso di attivazione del servizio da parte di SOGIR  prima della scadenza del 
contratto e fatta salva la revoca della procedura di gara qualora il servizio venga attivato da SOGIR 
nel periodo di espletamento della gara;  

• di demandare alla Provincia di Lodi, l’esercizio per conto dell’Ente, delle funzioni di Centrale di 
Committenza Provinciale (CUCP). 
 

VISTO il D. Lgs. vo 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 

 
1. Approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali e per l’effetto: 

 
a) approvare atto d’indirizzo nei confronti degli uffici comunali competenti affinché provvedano 

all’espletamento di una nuova procedura per l’affidamento del servizio integrato di igiene 
urbana per il periodo di mesi 6 (sei), fatto salvo il diritto di recesso da parte di questo Ente nel 
caso di attivazione del servizio da parte di SOGIR  prima della scadenza del contratto e fatta 
salva la revoca della procedura di gara qualora il servizio venga attivato da SOGIR nel periodo 
di espletamento della gara; 

b) di demandare alla Provincia di Lodi, l’esercizio per conto dell’Ente, delle funzioni di Centrale di 
Committenza Provinciale (CUCP); 

c) ridefinire con l’attuale gestore, Impresa Sangalli & C. srl un prolungamento del rapporto dal 
1/4/2017, mediante procedura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016; 

 
2. Di demandare all’ufficio competente l’adozione degli atti gestionali consequenziali. 

 
 

**************** 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 

18.8.2000 n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07/04/2017 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 07/04/2017, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 07/04/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico 
con firma autografa.
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