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VERBALE 

In data 26.04.2019 alle ore 9:00  nella sala Commissioni   si riunisce la
IV^ Commissione consiliare  per  discutere il seguente  punto all’ordine
del giorno:

 Affidamento pluriennale del servizio di cura del Verde pubblico
alla  società Multiservizi-presentazione proposta

La Commissione è presieduta dal  Presidente cons.  Andrea  Falchi.
Sono presenti i  consiglieri  Samuela Falchi (in sostituzione della cons.
Loredana De Marco),Costantino Ligas, Franco Pistidda, Paola Conticelli.
Partecipano  ai lavori  l’Assessore all'Ambiente dott.ssa Cristina Biancu
e in rappresentanza dell'ufficio Ambiente il dott.Giovanni Tolu. 
         
Segretario verbalizzante Arru Maria

Il  Presidente  della  Commissione  constatata  la  legalità  della  seduta
dichiara aperta la Commissione. Vi sono tempi stretti per approvare il
punto oggi in esame per la cui illustrazione dà  la parola all'Assessore
Biancu.  

L'Assessore  spiega  che   con  questa  relazione  istruttoria  si  valuta
l'affidamento  del  Verde  pubblico   alla  società  Multiservizi  per  un
periodo compreso  da maggio 2019 ad aprile 2024 cioè per cinque anni.
Nella  relazione  sono  contenuti  i  ragionamenti  fatti  per  valutare
l'economicità  dell'affidamento  alla  Multiservizi.  E'  stata  fatta  una
comparazione con i prezzi praticati da CONSIP e si è constatato che non
esistono sul mercato elettronico convenzioni per il servizio complessivo
di cura del Verde ma su interventi specifici quali il taglio del prato o
interventi sulle aiuole. La stima dei costi è stata pertanto  redatta
facendo riferimento principalmente al  prezzario di Assoverde. L'importo
complessivo è pari ad €702.581 IVA compresa. L'importo per metro quadro è
di €1,18.

Il cons. Ligas chiede quale sia la partecipazione della Regione per i
lavoratori LSU occupati dalla Multiservizi.

Il  dott.  Tolu  risponde  di  non  conoscere  l'entità  della  somma.  Il
trasferimento  regionale   non  è  stato  preso  in  considerazione  nella
valutazione economica.

L'Assessore  conclude  col  dire  che  la  società  in  house  Multiservizi
presenta  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  legge  e  che  la  stessa  ha
presentato  un'offerta  congrua  sulla  base  di  questa  valutazione.  Per
quanto riguarda i contenuti del capitolato questo riprende i contenuti
del  capitolato  approvato  lo  scorso  anno   e  prevede  oltre  a  quanto
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previsto originariamente, gli sfalci e il diserbo dei marciapiedi e le
attività  collaterali  quali  gli  orti  urbani,  il  progetto   “Adotta
un'aiuola”, progetti di educazione ambientale ecc.

Il cons. Ligas chiede al Presidente di poter avere uno specchietto da cui
risulti l'entità del contributo regionale per i LSU e  come negli anni
questo  sia  variato.  Si  tratta  comunque  di  una  contribuzione  molto
limitata e pertanto, considerato che grossa parte dell'investimento è a
carico  del  bilancio  comunale,  auspica  una  proficua  collaborazione  da
parte  della  società.  Viene  premiata  la  congruità  quindi  lo  standard
quantitativo  ma  anche  lo  standard  qualitativo  ha  bisogno  di  una
valutazione. Auspica che con questo contratto si possano limitare le
emergenze annuali. 

Il dott. Tolu ricollegandosi a quanto detto dal  cons. Ligas  afferma che
è essenziale la  continuità nel lavoro per limitare le situazioni di
emergenza  ricordando  quanto  avvenne  lo  scorso  anno  quando  vi  fu
un'esplosione  della  vegetazione  a  causa  delle  piogge  e  delle  alte
temperature.

L'Assessore informa  inoltre  che  l'Amministratore  della  società  sta
valutando di acquistare dei macchinari.

Il  cons.  Ligas ribadisce  quanto  già  detto  circa  l'importante  onere
economico  che  il  Comune  sostiene  (oltre  €700.000)  e  che  pertanto  è
importante che il servizio reso garantisca una certa puntualità nella
programmazione ed un buon standard di qualità.Esprime anche soddisfazione
per  l'impiego  di  personale  che  negli  anni  ha  maturato  un'  elevata
specializzazione.

 
Il Presidente della Commissione dichiara conclusa la riunione alle  ore
09:37 .

Il Presidente                               Il Segretario verbalizzante 
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