
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 

n. 2 

del 28.1.2022 

Appalto per la raccolta porta a porta dei rifiuti, CIG 7804728949 e CUP 

F89F19000050004. Atto di indirizzo per la stipula di accordo transattivo su 

applicazione penali ed autorizzazione al pagamento delle fatture liquidate. 

L'anno duemilaventidue il giorno    28      del mese di  gennaio  alle ore 17.30 in seguito a 

convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione in modalita’ telematica secondo 

quanto disposto  dalla delibera di Giunta Unitaria n. 6 del 29.01.2021, nelle persone dei Signori : 

Il Presidente SIG. STURABOTTI FILIPPO                      si 

Assessore: SIG. DE ANGELIS FRANCESCO Si 

Assessore: SIG. FOLGORI MATTIA Si 

Assessore: SIG. PALMA GIANCARLO Si 

Assessore: SIG. LIANI MASSIMILIANO Si 

Assessore: SIG. SFORZA BEATRICE 

Delega Mezzaroma Francesco 

SI 

Assessore: SIG. CAUCCI GABRIELE SI 

La seduta  in videoconferenza mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 73 del D.Legge 

n. 18 del 17.03.2020, nonche’ della delibera di G.U. n. 6 del 29.01.2021,  partecipa con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4,1ettera a), del .Lgs. 18.8.2000 

n. 267) a seguito di Decreto del Presidente dell'Unione di nomina per la giornata odierna il 

Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo. 

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione  sono presenti i Sigg.ri sopra indicati. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo. 

Accertato che sono soddisfatti i criteri e i principi di cui alla delibera di Giunta Unitaria n. 6 del 

29.01.2021, il Presidente, riconosciuta  legale l’adunanza, dichiara aperta la riunione e invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

Per quanto concerne la regolarità TECNICA: Esprime PARERE FAVOREVOLE  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria f.to dott.Maurizio Battisti 

 

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE Esprime PARERE FAVOREVOLE  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria f.to Rag. Marilena Amici 

 

  



     

 

           LA GIUNTA UNITARIA 

 

 

PREMESSO CHE 

 il comma 28 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art.19 
del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che “i comuni con popolazione fino a 
5.000 abitati, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane…, 
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzione 
fondamentali dei comuni di cui al comma 27”; 
 

 la legge di Stabilità 2012 ha esteso tale obbligo anche ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, 
sia per le funzioni fondamentali sia per quelle non fondamentali; 
 

 il decreto-legge n. 135/2012 ha nuovamente modificato il quadro normativo, prevedendo la gestione 
associata, in capo ai Comuni fino a 5.000 abitanti, delle sole funzioni fondamentali. 
 

 la raccolta dei rifiuti solidi urbani è un servizio di primaria importanza per la salvaguardia della salute 
pubblica e dell’igiene ambientale, che sta assumendo aspetti delicati considerate le responsabilità penali 
e le pesanti sanzioni previste dalla normativa vigente per le Amministrazioni che non si adeguano ad essa 
e che non differenziano la raccolta ed il trattamento dei rifiuti prodotti nel proprio territorio; 

 

 il Decreto Legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano 
stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici; 

 

DATO ATTO CHE 

 l’Unione dei Comuni del Medaniene gestisce il servizio RSU per conto dei Comuni di Anticoli Corrado, 

Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano e Vivaro Romano con i quali ha stipulato apposita 

convenzione in data 23.06.2014, rinnovata in data 31.10.2019; 

 con propria deliberazione di Consiglio n. 12 del 03.09.2018 l’Unione dei Comuni del Medaniene ha dato 

mandato all’Unione dei Comuni della Valle Ustica ad esperire un bando di gara per l’affidamento 

congiunto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed il relativo smaltimento al fine di ottenere 

economie sui costi del servizio; 

 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione della Valle Ustica, Ing. Alessandro Angelini, in qualità di 

RUP incaricato, ha provveduto in data 01.03.2019 a pubblicare il bando di gara per l’affidamento del 

servizio RSU dell’Unione dei Comuni Medaniene in forma associata con l’Unione dei Comuni Valle Ustica, 

per cinque anni, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e che la procedura è 

stata individuata dai codici CIG 7804728949 e CUP F89F19000050004; 

 in data 16/05/2019 con propria determina n. 19 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione della 

Valle Ustica, Ing. Alessandro Angelini, ha provveduto ad affidare il servizio secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, all’operatore economico 

PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE a r.l., P.IVA 08625311009, con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel 

Madama (RM), per l’importo complessivo di euro 6.787.396,80 oltre iva 10% per cinque anni ordinari di 

contratto, inclusi ulteriori sei mesi di proroga tecnica; 



 in data 01.07.2019 la PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. ha preso regolarmente in carico l’appalto ed 

avviato il servizio;  

 in data 19/09/2019 è stato stipulato dall’Unione dei Comuni della Valle Ustica con la PRAGMA SOCIETÀ 

CONSORTILE a r.l. il relativo contratto di servizio registrato al repertorio n. 397; 

 

CONSIDERATO CHE durante l’esecuzione dell’appalto sono stati riscontrati disservizi e mancanze contestati 

alla Pragma Consortile a r.l. da parte della stazione appaltante, e che il relativo procedimento sanzionatorio 

si è concluso con verbale prot. n. 275 del 13/05/2021, a firma del RUP, Ing. Alessandro Angelini, con il quale 

sono state applicate penali contrattuali pari ad € 300.700,00 al netto dell’IVA da detrarre dall’imponibile delle 

prime fatture utili emesse nei confronti dell’Unione dei Comuni del Medaniene;  

VISTO l’incontro richiesto in data 17/09/2021 dall’Ing. Angelini al Presidente pro-tempore ed ai Sindaci 

dell’Unione, al fine di valutare le modalità per procedere con la definizione delle controversie con la Pragma 

consortile, addivenendo ad un accordo transattivo relativo alle penali comunicate alla Pragma Consortile;  

DATO ATTO che dall’incontro avvenuto presso il Comune di Roviano in data 20/10/2021 è emersa la volontà 

dei Sindaci di trovare un accordo transattivo con la Pragma Consortile a r.l., con il fine di quantificare in 

accordo con la Pragma ed via definitiva gli importi sanzionabili e convertirli in servizi da rendere sull’appalto, 

per i quali, nello stesso incontro, sono state fornite le necessarie indicazioni al RUP dell’appalto; 

VISTA la disposizione di pagamento del 16.12.2021, relativa ai servizi resi dalla Pragma Consortile nel periodo 

gennaio-maggio 2021, per complessivi € 286.760,40 iva compresa, trasmessa dal DEC Arch. Daniele Misnoli 

all’Ing. Angelini a mezzo PEC in data 16/12/2021 ed acquisita al protocollo unitario al n. 419 del 20.12.2021; 

VISTA la disposizione di pagamento del 17.12.2021, relativa ai servizi resi dalla Pragma Consortile nel mese 

di dicembre 2020 e delle ulteriori fatture sospese per l’annualità 2019-2020, per complessivi € 85.916,75 iva 

compresa, trasmessa dal RUP Ing. Angelini a mezzo PEC in data 22/12/2021 ed acquisita al protocollo unitario 

al n. 423 del 22.12.2021; 

DATO CHE, nelle disposizioni richiamate, la liquidazione delle somme viene effettuata senza detrazione delle 

penali applicate in virtù della “ravvisata volontà dell’Amministrazione del Medaniene di predisporre un 

accordo transattivo con la Società Pragma, giusta riunione del 20/10/2021;  

VISTA  la verifica di Cassa  effettuata dal Responsabile dell’Area  Finanziaria dell’Ente in data 5.1.2022; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 19 del 13.12.2021 con la quale si è provveduto ad autorizzare l’utilizzo 

dell’anticipazione di cassa presso il tesoriere nei limiti dell’importo massimo di Euro 209.328,95; 

RITENUTO necessario formalizzare la volontà espressa e dare mandato al Responsabile del Servizio, dott. 

Maurizio Battisti, per le azioni e gli atti conseguenti; 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato   nominato Segretario dell’Unione per la 

seduta odierna, il Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell’individuazione del Segretario titolare, previa 

autorizzazione rilasciata dal Comune di Arsoli ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.vo 165/2001,  sede di titolarita’  del 

citato Segretario, come da documentazione agli atti, al solo fine di procedere alla verbalizzazione del presente 

provvedimento; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Unitario;  



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli uffici preposti, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

con voti: Favorevoli n. 5 – ASTENUTI  n.  1 ( Sturabotti Filippo )  

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:  

 Di dare atto che durante l’esecuzione dell’appalto sono stati riscontrati disservizi e mancanze 

contestati alla Pragma Consortile a r.l. da parte della stazione appaltante, e che il relativo 

procedimento sanzionatorio si è concluso con verbale prot. n. 275 del 13/05/2021, a firma del RUP, 

Ing. Alessandro Angelini, con il quale sono state applicate penali contrattuali pari ad € 300.700,00 al 

netto dell’IVA da detrarre dall’imponibile delle prime fatture utili emesse nei confronti dell’Unione 

dei Comuni del Medaniene 

 Di esprimere la volontà di trovare un accordo transattivo con la Pragma Consortile a r.l., con il fine di 

quantificare in accordo ed via definitiva gli importi da sanzionare e convertirli in servizi da rendere 

sull’appalto, secondo le indicazioni fornite al RUP dell’appalto nell’incontro del 20/10/2021;  

 Di dare mandato al Responsabile del Servizio Rifiuti, dott. Maurizio Battisti, nelle more della 

definizione dell’accordo transattivo con la Pragma Consortile a r.l., di disporre il pagamento delle 

somme liquidate dalla stazione appaltante per complessivi € 292.677,15 a fronte dell’acquisizione 

delle disposizioni regolarmente firmate dal RUP; 

 Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al pagamento delle somme 

anche mediante ricorso all’anticipazione di tesoreria, giusta delibera di Giunta Comunale n. 19 del 

13.12.2021; 

 Di stabilire che il costo per interessi dell’utilizzo dell’anticipazione dovrà essere posto a carico dei 

Comuni a cui risulti direttamente imputabile, per mancato versamento delle quote anticipate, 

secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione in essere;  

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione 

favorevoli n.  5 – astenuti  n. 1 ( Sturabotti Filippo ) , ai sensi dell’articolo 134, comma4, del d.Lgs n. 

267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Delibera Giunta Unitaria n.   2        del 28.01.2022   

 

      Il   Presidente                  Il Segretario  

dell’Unione MedAniene                                                       dell’Unione MedAniene 

    Filippo Sturabotti                           Dott. Vittorio  Piccigallo 

 

Roviano, li      

 

 

_________________________________________________________________________________ 

   

 

               REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                                    ( art. 124, legge 18.8.2000, n.267) 

. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato  pubblicato il giorno         

all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione MedAniene: www.unionemedaniene.it  a 

decorrere dal  suddetto giorno. 

Roviano, lì                                      Il Segretario  

                                  dell’Unione MedAniene 

                             Dott. PICCIGALLO VITTORIO 

 

 

 

 

http://www.unionemedaniene.it/


La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 

267/2000. 

Roviano, il     

                          Il Segretario 

                                    Dell’Unione MedAniene 

                                Dott. PICCIGALLO VITTORIO 


