UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL RENDICONTO 2 0 1 8

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U.
Con deliberazione n. 27 del 17.12.2008 del Consiglio di Amministrazione il servizio
integrato di raccolta, trasporto e smaltimento ndei rifiuti solidi urbani è stato preso in carico
dall’Unione dei Comuni del Barigadu per i Comuni di Ardauli, Busachi, Neoneli, Ula Tirso,
Sedilo e Soddì agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 07/06 della XV
Comunità Montana del Barigadu (cui l’Unione dei Comuni del Barigadu è subentrata in
tutte le obbligazioni). Con lo stesso atto il servizio veniva esteso anche ai comuni di
Sorradile (deliberazione C.C. n. 33 del 20.12.2008) al comune di Bidonì (deliberazione
Commissario Straordinario n. 72 del 09.12.2008) e al comune di Nughedu Santa Vittoria
deliberazione C.C. n. 36 del 19.12.2008) agli stessi patti e condizioni di cui ai contratti rep.
N. 7/06 del 05.12.2006, registrato a Oristano il 06.12.2006 n 2471 serie 1° rettificato con
contratto rep. N. 1/08 del 27.02.2008, registrato a Oristano il 04.03.2008 n. 189 serie 1°,
stipulati a suo tempo con la disciolta Comunità Montana del Barigadu. Con deliberazione
n. 39 del 11.11.2009 del Consiglio di Amministrazione l’Unione dei Comuni del Barigadu, il
servizio veniva esteso anche al comune di Fordongianus (deliberazione Giunta comunale
n. 112 del 02.11.2009), agli stessi patti e condizioni di cui ai contratti rep. n 7/06 del
05.12.2006, registrato a Oristano il 06.12.2006 n 2471 serie 1° rettificato con Contratto
rep. n 1/08 del 27.02.2008, registrato a Oristano il 04.03.2008 n. 189 serie 1°, stipulati a
suo tempo con la disciolta Comunità Montana del Barigadu. Con deliberazione n. 42 del
16.03.2007 e n. 64 del 18.04.2007 il comune di Sedilo recede dal servizio prestato dalla
Comunità Montana con sede in Busachi con decorrenza dal 01.08.2007 e procedere in
maniera autonoma alla gestione del servizio. Con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 7 del 09.07.2012 l’affidamento della gestione del servizio viene
prorogata alla Ditta Poddie Redento di Tonara fino al 31.12.2012. Con determinazione n.
22 del 22/07/2013 del Servizio Tecnico, viene aggiudicato in via definitiva il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi alla ditta CO.S.I.R. arl per
l’importo complessivo di €. 3.875.548,93 (IVA al 10 % compresa) – periodo: ottobre 2013 –
settembre 2018, come da verbale di consegna del servizio, redatto in data 26/09/2013.
Il Servizio si è regolarmente svolto nel corso del 2018.
I costi vengono interamente ripartiti a tutti e 9 i Comuni dell’Unione aderenti al servizio.
Con deliberazione del C.d.A. n. 12 del 07.03.2018 ad oggetto: “Servizi di igiene urbana.
Approvazione capitolato e progetto guida”, si approvava il progetto del servizio
quinquennale di igiene urbana e relativi servizi complementari per un importo complessivo

di euro 4.645.716,00, di cui euro 4.080.000,00 a base d’asta, con mandato al
Responsabile del Servizio Tecnico per l’espletamento della gara.
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 18 in data 13.04.2018
veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 19 in data 25.03.2019 ad
oggetto: “Efficacia aggiudicazione dei servizi di igiene urbana e dei servizi complementari
nell’Unione dei Comuni del Barigadu CUP H39H18000230004 – CIG. 7431582F75”, si
dichiara efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, stante l’esito positivo
delle verifiche concernenti il possesso dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione dei servizi di
igiene urbana e dei servizi complementari nell’Unione dei Comuni del Barigadu, in favore
della ditta Teknoservice srl, con sede in Piossasco (To), avvenuta con determinazione n.
75 del 07/12/2018, sulla base di 92,91/100,00 punti complessivamente conseguiti, per
l’importo €. 3.842.960,00 oltre IVA, a seguito del ribasso offerto pari al 6,3% sull’importo a
base d’asta;
Il servizio con la Ditta Teknoservice Srl ha avuto inizio in data 01.05.2019

SERVIZIO BIBLIOTECA SOVRACOMUNALE
Con delega dei comuni di Ardauli, Allai, Bidonì, Busachi, Neoneli, Fordongianus, Nughedu
Santa Vittoria, Sorridile, Ula Tirso e Samugheo, la Comunità Montana era stata incaricata
della gestione del sistema bibliotecario del Barigadu usufruendo, oltre alla quota dei
comuni aderenti, del finanziamento della Regione Sardegna – Assessorato alla Pubblica
Istruzione,

ai

sensi

della

L.R.

n.2/2000

art.

38.

L’articolo 11 della Legge Regionale 2 agosto 2005 n. 12 “Norme per le unioni dei comuni e
le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
sostegno per i piccoli comuni”, ha previsto la cessazione delle comunità montane e la
relativa assegnazione dei beni e dei procedimenti in corso. L’Unione dei Comuni del
Barigadu ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 è subentrata nei rapporti in corso
instaurati con la ex Comunità Montana per il servizio associato della gestione del sistema
bibliotecario. Considerato che l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, come da lettera prot. n. 1974 del 14/02/2011,
pervenuta in data 14/02/2011 e acquisita al n. 84 del protocollo, comunica che la legge
regionale n° 5 del 28/12/2009 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)” all’articolo 1, comma 25, ha disposto
la proroga fino al 31 dicembre 2012 dei progetti di gestione dei servizi bibliotecari e
archivisti già in essere al 31 dicembre 2006. Con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 8 del 24.02.2010 veniva prorogato e affidato, alla Cooperativa La
Lettura Soc. Coop. a r.l. con sede ad Abbasanta in Via Emanuele n° 2, il servizio di
gestione del sistema bibliotecario del Barigadu secondo quanto stabilito nel contratto di
appalto sottoscritto in data 17/04/2002, rep. n° 15/02, e della determinazione del
responsabile del settore amministrativo della disciolta Comunità Montana del Barigadu n.
32 in data 31/12/2007.
Con deliberazione del CdA n. 28 in data 25.06.2018 si provvedeva ad approvare gli atti
per la procedura di gara per la gestuione del servizio per il triennio 2018/2020 con un
importo complessivo di euro 542.747,15, di cui a base di gara euro 478.012,19.
Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 77 in data
09.08.2018: “Aggiudicazione dell’appalto della gestione dei servizi del sistema bibliotecario
del Barigadu 2018/2020. Art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 smi RDO MEPA
Sardegna CAT. Cig: 7549581F50”, è stato aggiudicato il servizio del Sistema Bibliotecario
del Barigadu alla Coop. La Lettura di Oristano per l’importo complessivo di euro
476.377,84, di cui euro 455.249,70 per i costi delle retribuzioni.

Il servizio è stato regolarmente svolto nel corso del 2018 a tutti e 9 i Comuni dell’Unione
aderenti al servizio oltre al Comune di Allai (non appartenente alla Unione). I costi sono
stati interamente finanziati dalla Regione Sardegna.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Con deliberazione dell'Assemblea

n. 17 del 01.07.2011 è stato istituito il servizio

associato di trasporto scolastico degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I
grado dei Comuni dell'Unione: Il servizio per il primo anno scolastico (2011/2012) è
consistito in:
a) SCUOLA PRIMARIA:
1. trasporto degli scolari del Comune di Busachi presso la Scuola primaria di
Fordongianus;
2. trasporto degli scolari dei Comuni di Ardauli, Nughedu Santa Vittoria ed Ula
Tirso press la Scuola primaria di Neoneli.
b) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
1. trasporto degli studenti del Comune di Fordongianus e Ula Tirso presso la
Scuola secondaria di I grado di Busachi;
2. trasporto degli studenti dei Comuni di Neoneli e Nughedu Santa Vittoria presso
la Scuola secondaria di I grado di Ardauli. Con deliberazione dell'Assemblea n.
24 del 21.09.2011 il servizio è stato esteso al Comune di Allai.

Con

deliberazione dell'Assemblea n. 43 del 03.09.2012. Il servizio è stato
confermato per l'anno scolastico 2012/2013. ll servizio si è regolarmente svolto
anche negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e si
stà svolgendo nell'anno scolastico 2016/2017. Per l’anno scolastico 2016/2017
e 2017/2018 la Regione ha finanziato interamente i costi del servizio,
preferendo le gestioni associate a quelle singole.

SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE
Con la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 37 del 30/09/2009 si è stabilito di
gestire il servizio afferente il nucleo di valutazione e con deliberazione del Consiglio di
Ammin istrazione n. 40 del 11/11/2009 è stato approvato lo schema di Convenzione per
l’esercizio associato. Tutti i Comuni hanno deliberato il trasferimento del servizio
associato. A decorrere dal 2010 il servizio garantisce il funzionamento dei nuclei,
l’applicazione di una metodologia che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009
(Decreto Brunetta), consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati (degli
obiettivi programmati) nell’ottica dell’introduzione dei sistemi di controllo interno nel
rispetto dei contratti nazionali di lavoro, la validazione degli obiettivi e la proposta di
pesatura alla Giunta Comunale, a cui compete l’approvazione, in coerenza con il valore
strategico dalla stessa conferito agli obiettivi; definire altresì, congiuntamente con i
responsabili dei servizi, gli indicatori per la misurazione degli obiettivi, l’accertamento della
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle disposizioni normative e agli
obiettivi stabiliti dalle direttive emanate dagli organi di governo degli Enti al fine di
coadiuvare il Sindaco di ogni Comune ed il Presidente dell’Unione nell’ attività di
valutazione della dirigenza. A tal fine costituisce documento fondamentale, ove adottato, il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) redatto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 267/00. Nel
caso di mancata adozione del P.E.G si fa

riferimento ai corrispondenti documenti

programmatici adottati dagli Enti; attività di monitoraggio e valutazione della performance
e dei risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi, a seguito delle attività ed iniziative finanziate
attraverso le risorse destinate all'incentivazione del personale e dei dirigentiresponsabili;la

valutazione

dei

dirigenti

-

responsabili, finalizzata

all’attribuzione

dell'indennità di risultato ed a fornire al Sindaco di ogni Comune interessato e al
Presidente dell’Unione di Comuni elementi di supporto per l’assegnazione o la revoca
degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi
e le capacità dirigenziali.
Il servizio si è regolarmente svolto anche negli esercizi 2016, 2017 e 2018.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI

A seguito di un lungo iter per lo studio e approvazione del regolamento per il trasferimento
e l’organizzazione della funzione del servizio sociale, nel corso del 2016, sono state
avviate le prime attività in ambito dei servizi sociali.
Con deliberazione Cda n. 9 del 27.05.2016 sono stati forniti indirizzi e risorse per la
realizzazione del programma di attività socio educative e ludiche dell’Unione dei Comuni
denominata “e-stiamo in Barigadu”, per cui sono stati impegnati complessivamente euro
81.710,00.
Con deliberazione Cda n. 10 del 27.05.2016 sono stati forniti indirizzi al responsabile del
servizio per la realizzazione di un programma di supporto alle Associazioni del territorio
dell’Unione, con una dotazione complessiva di euro 211.700,00.
L’ultima parte del 2016 è stata caratterizzata da un’intensa attività di coordinamento e
studio che ha coinvolto gli operatori degli uffici sociali di tutti i Comuni dell’Unione che ha
consentito l’avvio in concreto direttamente in capo all’Unione, all’inizio del 2017, dei servizi
riguardanti: la L. 162/98; Ritornare a casa; Leggi Regionali di settore, Assistenza
domiciliare; Inserimenti in strutture, ecc.
I servizi sociali associati sono stati svolti per tutti e nove i Comuni nell’esercizio 2017,
mentre per l’esercizio 2018 il Comune di Nughedu non ha trasferito in comando il
personale del servizio sociale ed ha gestito in proprio tutti i servizi attinenti i predetti
servizi.

PROTEZIONE CIVILE
Con deliberazione dell’Assemblea n. 21 in data 27.05.2016 è stata formalizzata
l’intenzione di trasferire all’Unione la funzione denominata “attività, in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”, con
l’approvazione dello schema di convenzione.
Con successiva deliberazione CdA n. 11 in data 16.06.2016 è stato approvato il piano di
interventi di protezione civile per attività di prevenzione degli incendi, consistenti in pulizia
e sfalcio di strade extraurbane nei Comuni dell’Unione, per complessivi euro 140.066,33;
Attività espletata in parte con affidamenti alle Compagnie Barracellari (ove costituite e
funzionanti) ed in parte a ditte specializzate a seguito espletamento di gare di appalto;
Con deliberazione Cda n. 25 in data 26.09.2016 è stato predisposto il programma degli
interventi di efficientamento della viabilità rurale del territorio dell’Unione per complessivi
euro 702.000,00. La gran parte dei lavori sono stati eseguiti nel 2017 e 2018 e solamente
in alcuni casi sono in fase di realizzazione degli interventi per lo più legati all’utilizzo delle
economie.
Nel corso del 2018 sono stati stanziati ed impegnati euro 200.00,00 per interventi di sfalcio
su strade esterne ed altri interventi volti alla prevenzione degli incendi.
Nei Comuni ove operano Compagnie Barracellari sono stati affidati direttamente gli
interventi, mentre negli altri Comuni si è provveduto con procedure di gara.

Busachi, li 10.07.2019
IL PRESIDENTE
Giovanni ORRU’

