
     Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 62 del 10/03/2022

OGGETTO: LAVORI PER L’INTRODUZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, DA UBICARSI NEI 
PARCHI URBANI E NEI VERDI PUBBLICI ATTREZZATI DEL CAPOLUOGO – 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Presenti alla votazione:

Nome P A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO X
ROSSI FABRIZIO X
MINOZZI SARA X
GINANNESCHI RICCARDO X
MEGALE RICCARDO X
AMANTE ANGELA X
PETRUCCI SIMONA X
AGRESTI LUCA X
RUSCONI SIMONA X
CECCHERINI BRUNO X

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Verbalizza il Segretario GeneraleDott. Luca Canessa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
Il decreto n.396 del 28.09.21 del Ministro della Transizione Ecologica che ha dato avvio alle procedure di 
finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la complessiva somma di €. 1.5 
miliardi;

che il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 Linee di 
Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la linea di intervento A, miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ove sono state rese disponibili risorse 
economiche pari a € 600 milioni;



Considerato che:
con lo stesso decreto di cui sopra sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i 
soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi 
pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;

con il decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, rettificato in data 24/11/2021 è 
stato emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;

Dato atto:
che l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di partecipare all’avviso pubblico in parola al fine di 
candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani;

Considerato che:
il Settore Sviluppo Ambientale ha redatto specifica progettualità di livello Definitivo delle opere e degli 
interventi utili alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dai fruitori dei parchi pubblici e verdi pubblici 
attrezzati presenti nel Capoluogo;

Dato atto:
che l’intervento in parola è ammissibile per richiederne il finanziamento rispetto al Bando del Ministero della 
Transizione Ecologica (MITE) Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea di Intervento A “Miglioramento e meccanizzazione 
della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;

che in considerazione della tipologia di intervento da progettare si ritiene opportuno omettere la fase di 
progettazione della fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto:
che il progetto è stato elaborato ai sensi dell’art.23 comma comma 7 (progetto definitivo) del D.Lgs 50/2006 ;

che il Progetto Definitivo per i “LAVORI PER L’INTRODUZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, DA UBICARSI NEI PARCHI URBANI DEL 
CAPOLUOGO”, è stato elaborato  dall’Arch. Alessandro Bisdomini, acclarante l'importo complessivo di € 
124.000,00, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

Quadro Tecnico Economico

PROGETTO DEFINITIVO –  LAVORI PER L’INTRODUZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, DA UBICARSI NEI PARCHI 

URBANI DEL CAPOLUOGO

A SOMME A BASE D’ASTA

A1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
(a misura, a corpo, in economia, soggette a ribasso) € 98.541,20

A2 Importo per l’attuazione dei piani per la sicurezza € 1.330,31

TOTALE IMPORTO A € 99.871,51

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE PER

B1 IVA 22% € 21.971,73

B2 Incentivo 2% di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1970,82

B3 Imprevisti (IVA compresa) € 185,94



TOTALE IMPORTO B € 24.128,50

TOTALE GENERALE € 124.000,00

e costituito dai seguenti elaborati, che vengono allegati in formato digitale (*.pdf):
- Elaborato 01: Relazione tecnica

- Elaborato 02: Capitolato Speciale d’appalto

- Elaborato 03: Computo Metrico Estimativo

- Elaborato 04: Documentazione fotografica

- Elaborato 05: Quadro Analitico – Aree verdi oggetto di intervento

- Tav 06  - (da A ad L): Stato Attuale: Ricognizione del Verde urbano presente nel 
Capoluogo

- Tav 07 – (da A ad L) Stato di Progetto: Ubicazione Isole Ecologiche

- Tav 08 – (da A ad L) Stato di Progetto: Elaborato di dettaglio, Composizione isola 
Ecologica tipo

Dato atto che:
dalla presente proposta progettuale di livello definitivo non derivano oneri ne diretti ne indiretti sul bilancio 
dell’Ente, trattandosi di approvazione di progetto da candidare a finanziamento;

il RUP dell’intervento risulta l’ Arch. Alessandro Bisdomini, funzionario responsabile del Settore Sviluppo 
Ambientale – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale;

Dato atto:
che con il presente provvedimento la Giunta Comunale approva il Progetto definitivo in questione, all'interno del 
quale vengono definite compiutamente le caratteristiche degli interventi ed i relativi costi;

Visto:
il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 10/11/2003 e 
modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 
25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019;

Tenuto conto:
che il presente atto non rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, previste dall’art. 42 del D.Lgs. 
n.267/2000;

Dato atto che:
gli interventi di cui al presente provvedimento risultano inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche;

Visto il D.Lgs  267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.: “Codice dei contratti pubblici”;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi espressi nei modi legge,

DELIBERA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare in linea tecnica i contenuti degli elaborati del progetto definitivo di cui all'oggetto, con le 
specifiche riportate nelle premesse, e precisamente:



• i “LAVORI PER L’INTRODUZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, DA UBICARSI NEI PARCHI URBANI DEL 
CAPOLUOGO”, elaborato  dall’Arch. Alessandro Bisdomini, acclarante l'importo complessivo di € 
124.000,00 costituito dagli elaborati richiamati in premessa, che vengono allegati in formato digitale 
(*.pdf) e sottoscritti digitalmente;

2. di dare atto che dalla presente proposta progettuale di livello definitivo non derivano oneri ne diretti ne 
indiretti sul bilancio dell’Ente, trattandosi di approvazione di progetto da candidare a finanziamento;

3. di dare mandato al Servizio Programmazione, Controllo Strategico e Fundraising di provvedere alla 
candidatura del presente progetto all’avviso M2C 1.1 I 1.1 linea di intervento “A”: “Miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” emesso dal MITE a seguito della 
pubblicazione del DM n. 396 del 28/09/2021;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n. 267, con separata votazione unanime, al fine di permettere la presentazione della 
candidatura del presente progetto all’avviso M2C 1.1 I 1.1 linea di intervento “A”: “Miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” emesso dal MITE a seguito della 
pubblicazione del DM n. 396 del 28/09/2021;

                         
Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dott. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)


