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CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: 
   

 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI RACCOLTA 
DOMICILIARE “PORTA A PORTA” NELLE ALTRE AREE STRETTAMENTE 
URBANE DI MONTE SANT’ANGELO ED AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE 
NELLA FRAZIONE MACCHIA. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEFINITIVA.  

 

L'anno 2017, addì  nove del mese di  giugno  alle ore  10:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
Giusto DPR del 20 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 del 13/8/2015 
 
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Il Segretario Generale, Dott.Pietro DONOFRIO. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile Settore Affari Generali  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta 
deliberazione esprime  Parere Favorevole  

 
Monte Sant’Angelo, li 07/06/2017 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  96  DEL  09/06/2017  
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Relaziona sull’argomento il Responsabile del Settore Affari Generali:  

Premesso che:   

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 119 del 25/8/2016 è stato approvato il 

“Regolamento di gestione ed accesso al Centro Comunale di Raccolta (CCR) per i rifiuti 

urbani ed assimilati del Comune di Monte Sant’Angelo”;  

- con la suddetta deliberazione è stato dato mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di 

adottare gli atti gestionali consequenziali nonché l’adozione di tutti gli atti organizzativi utili al 

raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dalla normativa vigente; 

- in esecuzione della deliberazione commissariale n. 119/2016 si è provveduto ad:  

 affidare la gestione del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) alla Tecneco Servizi Generali 

S.r.l. con determinazione gestionale n. 605 del 29/8/2016;  

 aderire alla proposta sperimentale avanzata dalla Tecneco Servizi Generali S.r.l., in ossequio 
alle note prot. T160719MSA1_UBZ del 19/7/2016 e prot. T160915MSA1_UBZ del 

15/9/2016, che prevedono la transizione dal sistema di raccolta stradale (cassonetti) al 

sistema di raccolta domiciliare “Porta a Porta” per le frazioni di carta e plastica/metalli nei 

quartieri denominati rispettivamente “Piano Regolatore”, “C1/Stamporlando”, 

“Sant’Antonio Abate” e “Galluccio” nel centro urbano di Monte Sant’Angelo, oltre ad una 

proposta di transizione dal sistema di raccolta stradale (cassonetti) al sistema di raccolta 
domiciliare “Porta a Porta” nella frazione Macchia, per le frazioni Umido, Secco 

indifferenziato, Carta e Plastica, lasciando in strada le sole campane del vetro, come da 

determinazione gestionale n. 671 del 26/9/2016;  

- il servizio sperimentale di raccolta domiciliare “Porta a Porta” ha avuto inizio a metà dicembre 

2016;  

- i costi per lo smaltimento del Secco indifferenziato sono oggetto di un progressivo e costante 

aumento con pesanti ricadute sui bilanci comunali;  

 

Considerato che: 

- la proposta avanzata dalla Tecneco Servizi Generali Srl richiede una diversa organizzazione dei 

servizi di raccolta e strutturazione della pianta organica, in modifica rispetto a quella presentata 
in fase di progettazione iniziale;  

- il periodo di osservazione si è sviluppato per 90 giorni, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 

2016, data di avvio effettivo della sperimentazione, ed il 15 marzo 2017 (si precisa che la 

sperimentazione prosegue a tutt’oggi); 

- la ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, per sua parte, ha proceduto alla rimodulazione 

della pianta organica del personale con incremento delle ore lavorative alle 8 unità part-time  presenti 

nel cantiere di Monte Sant’Angelo dal 50% all’83,33%, come da accordo sottoscritto con la 

rappresentanza sindacale dei lavoratori in data 10 novembre 2016 e trasmesso a questo Ente con nota 

prot. n. T170117MSA2_AB del 17/1/2017, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 481; 

- la Tecneco Servizi Generali Srl, con nota prot. n. T170328MSA1_UBZ del 28/3/2017, ha 
provveduto a fornire a questo Comune i dati sulle percentuali di raccolta differenziata nel 

periodo di osservazione;  

- la Tecneco Servizi Generali Srl, sulla scorta dei risultati conseguiti, ha quindi chiesto che il 

Comune stesso ratificasse sia la definitiva migrazione del sistema di raccolta al “Porta a Porta” 
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esteso all’intera citta e alla frazione Macchia che la nuova struttura della pianta organica del 

personale in carico al cantiere di Monte Sant’Angelo;  

Preso atto che:  

- al fine di valutare la convenienza della variazione del sistema di raccolta si sono valutati i 

risvolti economici derivanti dalla riduzione dei quantitativi da avviare in discarica;  

- da tale valutazione sono emersi potenziali risparmi annui nell’ordine di € 135.000,00 come di 

seguito:   

 
Confronto costi smaltimento pre e post sperimentazione 

ANALISI RISPARMI POTENZIALI DA ATTIVAZIONE DEL PORTA A PORTA INTEGRALE 

        
Produzione RSU INDIFFERENZIATO 

Confronto produzione e costi smaltimento tra i periodi 

periodo media produzione di 

ton Rifiuto 

INDIFFERENZIATO 
nel periodo depurata 

dal picco estivo 

Costo 

Smaltimento 

(€/tonn) 

Importo 

Ecotassa  

(€/tonn) 

% di 

abbattimento 

per bio-

stabilizzazione 

ai fini ecotassa 

Costo 

smaltimento 

IVA al 

10% 

Costo 

totale 

01/03/2016 

15/12/2016 

265,00 €103,61 €6,97 22,00% €28.897,35 €2.889,73 €31.787,08 

16/12/2016 

15/03/2017 

171,00 €103,61 €6,97 22,00% €18.646,97 €1.864,70 €20.511,67 

Economie risultanti dalla fase di smaltimento rifiuto INDIFFERENZIATO -€11.275,42 

SALDO PROIETTIVO ANNUO PER MINORI COSTI  

SMALTIMENTO INDIFFERENZIATO (IVA INCLUSA) 

-

€135.305,02 

 

Da tali valori occorrerà, poi, sottrarre l’incremento dei costi dovuto all’aumento della quantità di 

rifiuti biodegradabili raccolti ed avviati al trattamento con aumento medio mensile per tale aspetto 

di circa € 1.000,00 Iva inclusa, ovvero pari a circa € 12.000,00 Iva inclusa, in ragione di anno.  

Si mostrerebbe, per conseguenza, un saldo positivo, su base annua ed ai costi attuali, di circa 

€123.000,00/125.000,00 IVA inclusa, in ragione di anno. 

- La conferma del buon andamento deriva anche dall’esame del corrente anno, nel periodo 1 
gennaio - 30 aprile; infatti in tale periodo la percentuale media di raccolta differenziata ha 

superato il 50% attestandosi al 52,14% a fronte di una percentuale di R.D. del 40% circa 

conseguita nel 2016;   

- occorre evidenziare come i costi di smaltimento sono destinati a subire fortissimi aumenti, 

nell’ordine del 50-60%, come già accaduto per Comuni viciniori conferenti presso l’impianto 

AMIU Puglia di Foggia;   

- dalla lettura delle economie sopra indicate che dalla previsione dei prossimi fortissimi aumenti 

dei costi in discarica discende l’indispensabilità del consolidamento del nuovo sistema di 

raccolta;  
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- ulteriori miglioramenti sono attesi dal passaggio del servizio di raccolta del secco 

indifferenziato ad un ritiro per settimana atteso che tale modifica porta con sé un aumento dei 

quantitativi dei rifiuti differenziati;  

- per ciò che riguarda l’organizzazione operativa, la ditta appaltatrice ha comunicato che il nuovo 

sistema di raccolta, integrato con gli altri servizi di capitolato, richiede una riorganizzazione 

della pianta organica modificante quella presente al momento dell’avvio della sperimentazione;  

- tale nuovo organigramma discende dalla non sostituzione dell’unità amministrativa da porre in 

quiescenza da settembre 2017, come comunicato dall’unità amministrativa all’impresa 

appaltatrice e dall’ampliamento del monte orario a favore delle unità operative in regime di part-
time;  

- per la cassazione di una unità amministrativa di VII livello A, così come proposto dalla ditta 

appaltatrice, occorre considerarne il maggior costo e trasformarlo in termini di ore additive 

compensative, appunto del maggior costo; per determinare tale valore si sono confrontati i 

valori di costo annuo tabellari FISE nell’ultima versione adottata dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali; da tale confronto risulta come il rapporto tra i costi di un dipendente di 

VII livello e un dipendente di II livello sia pari ad 1,37 e, quindi, le ore equivalenti settimanali 

passano da 38, come da nuovo C.C.N.L., a 52,06, con un incremento di 14,06 ore settimanali;  

- nella nuova strutturazione la pianta organica del personale a tempo indeterminato origina 87,66 

ore per settimana aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal quadro al 15 dicembre 2016, data di 
avvio della sperimentazione, come dettagliato in tabella:  

 

Tipologia Organico unità ora/sett unità % tempo pieno ore/sett tipologia

Unità Amministrative 2,00 36,00 100,00% 72,00

Unità Operative 24,00 36,00 100,00% 864,00

Unità Operative 8,00 18,00 50,00% 144,00

36,00

34,00 1.116,00

-14,44

1.101,56

Tipologia Organico unità ora/sett unità (*) % tempo pieno ore/sett tipologia

Unità Amministrativa 1,00 38,00 100,00% 38,00

Unità Operative 24,00 38,00 100,00% 912,00

Unità Operative 8,00 31,66 83,32% 253,28

-14,06

33,00 1.189,22

87,66

ore in cessazione (pulizia cimitero per 753,26 h/anno)

Nota (*) = Orario ex CCNL con decorrenza 01/02/2017

Differenziale monte ore settimanale

ORGANIGRAMMA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PER SERVIZI CON SPERIMENTAZIONE A REGIME

ore di attività in integrazione per cessazione VII liv.

Monte ore settimanale 

attività in straordinario surroga dip. MARZILIANO Ant.

ORGANIGRAMMA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

PER SERVIZI AL 15/12/2016

 
 

- la variazione incrementativa di orario settimanale avverrà senza variazione del canone di 

appalto in quanto l’appaltatore l’ha dichiarata coperta e compensata sia dal suo utilizzo 

nell’ambito delle esigenze operative di cantiere che dai migliori risultati in termini di raccolta 

differenziata delle frazioni riciclabili; 

- l’estensione della raccolta domiciliare “Porta a Porta” nella frazione Macchia consente una più 

precisa ricognizione delle utenze presenti ed attive con conseguente ampliamento della platea 

dei contribuenti interessati dal pagamento della TARI. Da tale implementazione si è ipotizzato 

raggiungibile un gettito aggiuntivo annuo valutato in circa € 73.000,00;  
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Rilevato e dato atto che:  
- la migrazione al nuovo sistema di raccolta domiciliare “Porta a Porta” per le frazioni di 

carta/cartone e plastica/metalli nei quartieri denominati rispettivamente “Piano Regolatore”, 

“C1/Stamporlando”, “Sant’Antonio Abate” e “Galluccio” nel centro urbano di Monte Sant’Angelo, 

oltre che la migrazione al nuovo sistema di raccolta domiciliare “Porta a Porta” nella frazione 

Macchia, per le frazioni umido, secco indifferenziato, carta/cartone, plastica/metalli, lasciando in 

strada le sole campane del vetro, non riverbera effetti economici a carico del bilancio comunale; 

- ne consegue non solo il rispetto dell’equilibrio economico ma anche il vantaggio in termini 

tecnico-occupazionale; 
- la proposta avanzata dalla Tecneco Servizi Generali s.r.l. opera nella direzione di una migliore 

gestione del sistema “gestione rifiuti” che si traduce in un maggior risparmio per l’Ente e quindi 

per la comunità in quanto vengono conferite in discarica una minor quantità di rifiuti solidi 

urbani;  

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Vista e fatta propria la relazione del Responsabile del Settore Affari Generali e le relative tabelle;  

Richiamato l’art. 22 del C.S.A. punto 2d);  

Ritenuto opportuno quanto necessario dover prendere atto del sistema di raccolta domiciliare “Porta 
a Porta” per le frazioni di carta/cartone e plastica/metalli nei quartieri denominati rispettivamente “Piano 

Regolatore”, “C1/Stamporlando”, “Sant’Antonio Abate” e “Galluccio” nel centro urbano di Monte 

Sant’Angelo nonché prendere atto del sistema di raccolta domiciliare “Porta a Porta” nella frazione 

Macchia, per le frazioni umido, secco indifferenziato, carta/cartone e plastica/metalli, lasciando in strada 

le sole campane del vetro;  

Tenuto conto che il presente atto non comporta impegno contabile;  

Visti:  

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la legge regionale 30 dicembre 2011 n. 38, la 

legge regionale 20 agosto 2012 n. 24 e s.m.i.;  

- il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,dando atto che la presente non comporta 

variazione di canone;  

- lo statuto comunale;  

 
DELIBERA 

 

1) di prendere atto dei risultati della sperimentazione che si è sviluppata per 90 giorni, più 

precisamente, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2016, data di avvio effettivo della 

sperimentazione, ed il 15 marzo 2017 (si precisa che la sperimentazione prosegue a 

tutt’oggi) e che opera nella direzione di una migliore gestione del sistema “gestione rifiuti” 
che si traduce in un maggior risparmio per l’Ente e quindi per la comunità in quanto 

vengono conferite in discarica una minor quantità di rifiuti solidi urbani;  

2) di confermare la definitiva migrazione dal sistema di raccolta stradale (cassonetti) al sistema di 

raccolta domiciliare “Porta a Porta” per le frazioni di carta/cartone e plastica/metalli nei 
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quartieri denominati rispettivamente “Piano Regolatore”, “C1/Stamporlando”, “Sant’Antonio 

Abate” e “Galluccio” nel centro urbano di Monte Sant’Angelo nonché la definitiva migrazione 

dal sistema di raccolta stradale (cassonetti) al sistema di raccolta domiciliare “Porta a Porta” 

nella frazione Macchia per le frazioni umido, secco indifferenziato, carta/cartone e 

plastica/metalli, lasciando in strada le sole campane del vetro, così come previsto dalla 

determinazione gestionale n. 671 del 26/9/2016;  

3) di approvare la ristrutturazione della pianta organica del personale in carico al cantiere di Monte 

Sant’Angelo con la ripartizione del monte ore settimanale dell’unità amministrativa, in 

quiescenza da settembre 2017, in favore delle unità operative part-time, come da accordo 
sottoscritto in data 10 novembre 2016 tra la Tecneco Servizi Generali Srl e la rappresentanza 

sindacale dei lavoratori, trasmesso a questo Ente con nota prot. n. T170117MSA2_AB del 

17/1/2017;  

4) di dare atto che la raccolta del secco indifferenziato, come previsto nel servizio a regime, avrà 

frequenza settimanale in tutte le zone servite; 

5) di ribadire che il servizio in narrativa non riverbera effetti economici;  

6) di stabilire che l’Educational Point, affidato alla Tecneco Servizi Generali Srl con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 113 del 20/5/2014, ritorna nella piena disponibilità dell’Ente Comune, a 

seguito dell’apertura del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.).  

7) di trasmettere, in duplice copia, la presente deliberazione alla Tecneco Servizi Generali S.r.l., la 
quale provvederà a restituirne una debitamente firmata per accettazione. 

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

______________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

_______________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

________________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

    ( Cantadori, Monno, Giangrande )  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott.pietro Donofrio  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del comune di Monte 
Sant’Angelo dal …… 09/06/2017 ……. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 09/06/2017    Dott.pietro Donofrio 

 
 

 

 
 
 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


